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La Maison Weiss
Una Maison impegnata a sviluppare 

il Bello e il Buono, insieme

FRANCE

Maison francese fondata nel 1882
• La nostra storia inizia con Eugène Weiss, un artigiano  

cioccolatiere pioniere e visionario. 
• Scopre l'arte del cioccolatino e dei blend e crea il 

cosiddetto Haut Chocolat®.

Selezionatore di materie di alta qualita'
• Scegliamo da sempre ingredienti nobili di alta qualità.
• Quello che ci sta veramente a cuore è proporre liste di  

ingredienti brevi ed essenziali.
• Ci impegniamo a sostenere posizioni "clean label" 

consolidate e responsabili.

Prossimità
• Weiss è un'azienda a misura d'uomo 

(125 appassionati), vicina ai suoi clienti, 
che si adatta di continuo.

• Cura in modo particolare i l suo 
radicamento sul territorio privilegiando 
fornitori regionali e materie prime 
francesi (quando ciò è possibile). 

Trasparenza
• Sulle nostre etichette sono indicate le origini di tutte 

le nostre fave di caco e della frutta secca.
• La nostra Cioccolateria è aperta al grande pubblico e 

ai professionisti della gastronomia.

Know-how artigianale d'eccellenza
• Weiss detiene la certificazione di qualità 

"Entreprise du Patr imoine Vivant" ,  un 
riconoscimento a livello statale che dimostra il 
raggiungimento di un know-how artigianale unico 
d'eccellenza.

Cioccolatiere 
"From Bean To Bar"
• Lavoriamo il cioccolato dalla fava 

di cacao fino al prodotto finale: 
"fondette ", tavoletta o cioccolatino.

• Tutti i nostri prodotti vengono realizzati 
a Saint-Étienne.
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comme si vous y étiez! 

Nous partageons l’expérience de l’art du chocolat,  
du praliné & de la confiserie à travers 

une visite virtuelle de notre Chocolaterie 
accessible partout dans le monde, 

 7/7 jours, 24/24 heures. Pour une visite 
à 360° de Weiss, 
scannez-moi ! 

avec nous 

Le nostre liste di ingredienti sono brevi e nobili. 

Se qualcosa non serve al prodotto, 
non ce lo mettiamo!

La selezione di 
fave eccezionali La torrefazione L'arte del blend Il concaggio L'Haut Chocolat®

La realizzazione 
dei ganache

Il rivestimentoLa colata 
in stampi

Le Tavolette I Cioccolatini Le Fondette

Scopri l 'Haut Chocolat®

visitando la nostra Cioccolateria a 360°

oi di Weiss gestiamo tutta la catena produttiva, dalla torrefazione  
delle fave di cacao fino alla realizzazione dell'Haut Chocolat®.

Eugène Weiss, figlio di un viticoltore alsaziano, è il primo a immaginare blend  
di fave di cacao di varia origine e inventa l'arte del cioccolato di piu' origini,  

simile alla miscela di vitigni per il vino.
Al giorno d'oggi, la firma Weiss è un punto di riferimento per i professionisti  

della gastronomia e per i "ciocco-maniaci" di tutto il mondo.

Le sue creazioni - cioccolati, pralinati e cioccolatini - si inseriscono 
in un percorso responsabile e impegnato orientato con forza al "clean label ".

{ FROM BEAN }                                                                                               
       

      
     

     
     

    
    

    
    

    
     

     
       

                                                                                                                               
       

      
     

     
     

    
    

    
    

    
     

      
       

     { TO BAR } N

Weiss, un marchio premiato per le sue innovazioni

Weiss: come lavoriamo e con quale filosofia?

Antes de 2014 2016 2017 2018 2019 2020



555

1882
Eugène Weiss inventa le 

HAUT CHOCOLAT®  
e apre il suo 1o negozio a 
Saint-Étienne, terra del 

cioccolato.

1926
Weiss deposita il  
brevetto del 

NAPOLITAIN

1940
Creazione dell' 

ORANGETTE 

1985
Creazione del cioccolato con la 
percentuale più elevata del mercato 

ÉBÈNE 72%

1990
Creazione del 

PRALINÉ WEISS  
  una vera  
firma mondiale.1995

ACARIGUA 70%  
Sviluppato in collaborazione 
con l’artigiano cioccolatiere 
parigino Michel Chaudun. 

2012
LI CHU 64%
ORIGINE PURA 
VIETNAM

ORIGINE PURA 
GRANADA

2014
Weiss premiata come 
Entreprise du Patrimoine Vivant
Il riconoscimento di un 
KNOW-HOW artigianale 
d'eccellenza

2014
Innovazione senza 
precedenti   

IL PRALINATO 
IN POLVERE

Nuove idee creative!

1o sito per ordini online  
di cioccolato 
dedicato ai professionisti

WWW.WEISS.FR

2015
2016
LES SUBLIMES 
sviluppate insieme a  
Raoul Maeder, artigiano 
panettiere.

2016
Gli Ateliers Weiss hanno 
aperto le loro porte.. 

2017
CHOCOCÈPES 42% 
Un'idea originale di Régis Marcon.

2019

2019
MAHOË NOIR 76%

La gamma Bio & ECOSOLIDALE
con certificazione Max Haavelar si amplia con  

CEÏBA BLANC 33%, 
CEÏBA LAIT 42%, 
CEÏBA NOIR 64%. 

BIO/ORGANIC

2019
1A PRALINATO  
100 % FRANCESE

alla noce. 

Il nostro spirito pionieristico
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a Maison Weiss seleziona con grandissima cura le sue materie  
prime ed è trasparente al 100% con le loro origini, indicandole  

su ogni etichetta. 

* Le nocciole del Piemonte sono IGP (Indicazione Geografica Protetta). L'IGP è un marchio di qualità 
ufficiale della Comunità Europa che garantisce l'origine geografica di un prodotto alimentare le cui qualità 

e specificità dipendono da tale origine.

L

SA
NS HUILE DE PALME

PALM OIL FREE

 ECUADOR 

DOMINICAN REPUBLIC

GRANADA 

VIETNAM 

PAPUA 
NUOVO GUINEA

GHANA 

COSTA D'AVORIO

MADAGASCAR
VENEZUELA

Mandorle Valencia 
& Marcona di 

Spagna

Noce francese 
di Grenoble &  
del Périgord

Nocciole Piemontesi 
& Romane  

d'Italia

Sesamo bianco & 
noce di anacardio 

dell'India

Vaniglia  
Bourbon del  
Madagascar

La selezione di materie di alta qualita'
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I nostri impegni  R SE eiss, una Maison impegnata a migliorare  
giorno dopo giorno... per farti proporre una 

gastronomia più responsabile.
Perché il mondo cambia - e anche Weiss!

W

 

 

  

 

FROM BEAN{ {

TO BAR{ {

La Maison Weiss è partner 
dell'associazione Vietcacao in 
Vietnam. Favorisce l'inserimento 
professionale di adulti disabili e 
facilita gli scambi con i coltivatori 
per sostenere lo sviluppo del 
cacao fine vietnamita.

Siamo impegnati nel progetto Cacao 
Forest nella Repubblica Dominicana, 
dove lavoriamo a fianco degli 
agroselvicoltori per una cultura 
sostenibile del cacao.

49% di emissione di gas in 
meno dal 2013, pari a 35 volte 
il giro del mondo in auto.

Quando la Maison Weiss può 
privilegiare le aziende del 
territorio, lo fa!

Sono coinvolti dalla 
creazione del concetto fino 
alla commercializzazione 
del prodotto!

I tipografi, i grafici e gli addetti 
alla manutenzione sono della 
nostra regione

Tutti i nostri prodotti - cioccolati, 
pralinati e cioccolatini - vengono 
sviluppati con e per i nostri clienti.

I nastrini delle nostre 
belle confezioni, come le 
confezioni stesse, sono 
prodotti localmente.

La Cioccolateria Weiss è 
impegnata nella riduzione del 
suo consumo energetico.

Il 100% della nostra elettricità 
proviene da energia "verde".

Tutti i gusci di cacao sono 
utilizzati per ornare il 
paesaggio di Saint-Étienne.

Dal 2019 collaboriamo con 
l'ONG Earthworm per 
progredire ulteriormente sul 
versante della tracciabilità e 
della qualità del nostro 
cacao.

Proponiamo una gamma di 
tre coperture e tavolette bio e 
solidali con certificazione di 
qualità Max Haavelar

Bio & Equosolidale !

.

Impegnati per le nostre filiere

Impegnati per migliorare la nostra impronta ecologica

Impegnati con partner locali per dinamizzare il territorio

Impegnati con i nostri clienti nello sviluppo condiviso delle nostre innovazioni



La nostra motivazione : le esperienze di successo dei clienti
Un percorso di sviluppo condiviso con i nostri clienti

Gli esperti al vostro fianco
Più di 135 anni dopo la sua creazione, la Maison Weiss ha conservato la passione inebriante del 

cioccolato e l'infatuazione delle sue équipe per questa materia complessa e autentica.

AVETE UN'IDEA, UN DESIDERIO, UN'ESIGENZA? SIAMO PRONTI AD ASCOLTARVI

Maestro Cioccolatiere e Pasticciere  •  Servizio Clienti  •  Servizio Commerciale  

serviceclient@weiss.fr  •  04 77 49 41 49

viluppiamo prodotti - cioccolati, pralinati e cioccolatini - con e per i nostri clienti. Sono coinvolti nel nostro percorso creativo, dalla creazione del concetto fino alla 
commercializzazione. Questa relazione privilegiata garantisce un legame permanente con le aspettative dei nostri clienti, siano essi professionisti o buongustai.

Régis Marcon

François Daubinet

La tavoletta 
degli atelier

Komélé 70%Raoul Maeder Le pepite Sublimes
Fondente 55%

Al latte 29%

Bianco 23%

Chococèpes 42%

S

Patrick Yasmine

AnthonyJonathanMarion

Béatrice

Justine

Elisabeth

Margot Grégory

Patrice Nathalie

Stéphane Maxime Kira GinoSébastien

Kathleen

Nael Valentin

Julien

Axel
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Rivestimento     Stampi     Pasticceria     Prodotti da forno

La nostra offerta pensata per voi

Cioccolati da laboratorio

Proteggono da luce e umidità Ergonomici, sigillati, ideali 
per essere immagazzinati

IMBALLAGGI DI QUALITÀ

5 x 1 kg 5 x 1 kg1,8 kg 2,5 kg5 kg 5 kg10 kg

Siete         pasticcieri            cioccolatieri            panettieri            ristoratori            gastronomi

Weiss ha un prodotto che si 

adatta a ogni vostra esigenza

nel vostro formato preferito

Pralinati e gianduia
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La gamma Weiss

12 TABELLA  
 DELLE APPLICAZIONI

13 LE CURVE
 DI TEMPERAGGIO

14 I CIOCCOLATI
 BLEND

21 I CIOCCOLATI
 MONO ORIGINE

25 LA GAMMA

26 PRALINATI
 ALLE MANDORLE

27 PRALINATI
 ALLE NOCCIOLE

28 I PRALINATI ALLE MANDORLE
 E NOCCIOLE

30 LE SPECIALITÀ

33 LE PEPITE 
 DI CIOCCOLATO SUBLIMES

34 I BASTONCINI PER PICCOLI
 PAIN AU CHOCOLAT

34 LE CIOCCOLATE
 CALDE

35 I PRODOTTI
 AL CACAO

I cioccolati da laboratorio Les pralinésI pralinati Prodotti di servizio 

FRANCE



I cioccolati da laboratorio

TABELLA DELLE APPLICAZIONI 

LE CURVE DI TEMPERAGGIO

I CIOCCOLATI BLEND
• Fondente
• Al latte
• Bianco

I CIOCCOLATI MONO ORIGINE 
• Fondente
• Al latte

Scoprite il libro dell'Haut 

Chocolat®, uno strumento che 

vi aiuterà a utilizzare i nostri 

cioccolati ogni giorno

Scaricatelo qui!
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Ceïba 64 %  Origine pura 
Repubblica Dominicana   39 35       • • • • •

Li Chu 64 % Origine pura Vietnam 39 35  • • •

Santarem 65 %
Pure Papouasie Nouvelle-Guinée 41 34   • • •

Bassam 69 % 
Origine pura Costa d'Avorio 38 30   • • •

Mahoë 76 % Origine pura Granada 48 23    • • • •

Madalait 35 % 
Origine pura Madagascar 29 43 6    • • •

Ceïba Lait 42 % Origine pura 
Repubblica Dominicana   34 37 5    • • • •

Mahoë Lait 43% 
Origine pura Granada 34 35 6    • • • •

BIO/ORGANIC

BIO/ORGANIC

Tab
ell

a d
ell

e a
ppl

ica
zio

ni
Chocolats Caratteristiche tecniche Applicazioni Formati

I tipi di cioccolato % di grassi  
del cacao 

% di 
 zucchero

% di grassi
del latte Fluidità           Pasticceria        Stampi           Rivestimento Tavoletta 

 5 x 1 kg
Contenitore 

1,8 kg
Contenitore 

5 kg
Contenitore 

10 kg

Adzopé 55 % 36 44   • • •

Oricao 58 % 36 41     • • • •

Altara 63 % 40 36     • • • • •

Tribago 64 % 39 35   • • • •

Galaxie 67 % 43 32     • • • • • •

Ativao 67 % 43 32     • • • • •

Ibaria 67 % 41 32    • • • •

Acarigua 70 % 41 29   • • • •

Komélé 70 % 42 29     • • • •

Ebène 72 % 44 28    • • • •

Kacinkoa 85 % 48 14    • • • •

Caramelatte 35 % 30 36 4     • • •

Lait Entier de France 36 % 33 43 5     • • • •

Lait Suprême 38 % 32 41 5     • • • • •

Lait Caramel  38 % 32 41 5     • • • •

Galaxie Lait 41 % 34 37 6     • • • • • •

Chococèpes  42 % 39 38 5     • •  •  

Névéa 29 % 29 42 7     • • • • • •

Oryola 30 % 30 28 7     • • • •

Ceïba blanc 33 %  33 41 7     • • • •

Anëo 34 % 34 37 7     • • • •
BIO/ORGANIC

I N
O

S
T

R
I B

L
E

N
D

Per gli stampi di Pasqua/ Natale, consigliamo di utilizzare una copertura con una fuidità superiore a 3.

FO
N

D
E

N
T

E
A

L 
L

A
T

T
E

B
IA

N
C

O

P
U

R
A

 O
R

IG
IN

E

FO
N

D
E

N
T

E
A

L 
L

A
T

T
E
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      l cioccolato è una sostanza complessa e viva che 
varia ad ogni variazione di temperatura. È quindi 

necessario conoscerlo bene per poterlo lavorare ed 
ottenere dei risultati perfetti che rispecchino le vostre 

esigenze.  

Saper scegliere la temperatura è il prerequisito 
per ottenere ed esaltare tutte le qualità del nostro 

cioccolato: la sua brillantezza, la sua croccantezza e il 
suo gusto inimitabile.

È per questo che non basta avere dei buoni strumenti: le 
vostre mani e i vostri occhi sono essenziali, 

il vostro know-how è indispensabile.

CIOCCOLATO FONDENTE

FUSIONE CRISTALLIZZAZIONE LAVORAZIONE
0

°C
45/50°C

31/32°C

27,5/28.5°C +/-

CIOCCOLATO AL LATTE

0

°C
42/45°C

30/31°C

27/28°C +/-

FUSIONE CRISTALLIZZAZIONE LAVORAZIONE

0

°C
42/45°C

26.5/27.5°C

29/30°C +/-

FUSIONE CRISTALLIZZAZIONE LAVORAZIONE

0

°C
42/45°C

26.5/27.5°C

29/30°C +/-

FUSIONE CRISTALLIZZAZIONE LAVORAZIONE

CIOCCOLATO BIANCO CIOCCOLATO BIANCO ALLA NOCCIOLA (ORYOLA)

I

Le curve di temperaggio
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I cioccolati blend

 razie al know-how nella produzione del cioccolato e alla conoscenza 
precisa di ogni territorio, la Maison Weiss stabilisce il giusto connubio e 

ottiene coperture uniche di cioccolato. Per alimentare la vostra creatività 
in negozio, Weiss con le coperture di cioccolato riesce a trasmettere la 

purezza delle origini del cacao che assembla. Scoprite ad esempio il gusto 
amaro dell’Ecuador unito alla forza del cacao africano, o i sorprendenti 

aromi speziati del Vietnam…

Fondente

Al cioccolato e goloso
Il gusto tipico del cacao africano, dalle note leggere di spezie calde che conferiscono un 
carattere gustoso.

La qualità Weiss nel quotidiano
Cioccolato fondente dal gusto intenso, facile da utilizzare per qualsiasi applicazione. Oricao 
58% offre una dolcezza immediata e può essere abbinato a molti aromi. Tutte le note tipiche 
del cioccolato si risvegliano regalando una conclusione immersa nel cioccolato.

Adzopé 55 %Adzopé 55 %

Oricao 58 %Oricao 58 %

Contenitore 5 kg

Rif. 1 022 036

Contenitore 1,8 kg Contenitore 5 kg

Rif. 1 120 865 Rif. 1 022 063

GHANA E/O COSTA D'AVORIO

GHANA E/O COSTA D'AVORIO

G
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Sottile ed elegante
Un cioccolato con una leggera punta fruttata e acidula che si sposa con lievi note di bosco 
che sfociano su un finale al cioccolato grazie alla ricchezza del cacao d’Africa. Un classico 
delle coperture Weiss.

Tribago 64 %Tribago 64 %

Contenitore 5 kg Contenitore 10 kg

Rif. 1 022 020 Rif. 1 024 022

ECUADOR, VENEZUELA, 
GHANA E/O COSTA D'AVORIO 

Di classe e intenso
Una varietà di fave che regala quel gusto unico del cioccolato ben equilibrato, ai tannini fusi.

Altara 63 %Altara 63 %

Contenitore 5 kg Contenitore 10 kg

Rif. 1 022 035 Rif. 1 024 023
GHANA E/O COSTA D'AVORIO

I cioccolati blend

Equilibrato dalle note tostate
Un cioccolato d’eccezione ricavato dalle migliori fave di quattro grandi territori. Si presenta 
con note leggermente acide e dal sapore di bosco che lasciano posto ad un forte sapore 
amaro, equilibrato da aromi tostati di frutta secca che gli conferiscono il lungo e tipico 
sapore in bocca. Dalla consistenza perfetta, fluida e piena, si sposa con tutti i tipi di 
preparazione.

Galaxie 67 %Galaxie 67 %

Contenitore 1,8 kg Contenitore 5 kg Contenitore 10 kg

Rif. 1 120 866 Rif. 1 024 033 Rif. 1 121 406

 LA COPERTURA 
PER TUTTI I GIORNI

GRANADA, ECUADOR, 
PAPUA NUOVA GUINEA, 
GHANA E/O COSTA D'AVORIO 
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Equilibrato e al cioccolato
Una copertura d’eccezione, nato dall'assemblaggio di tre tipi di fave. Si presenta ben equi-
librato al primo assaggio con aromi rotondi e freschi che rivelano poi la loro intensità. Il 
carattere del cioccolato presenta note calde e tostate che sbocciano in un sapore persistente 
in bocca.

Forte e fruttato
Cioccolato dal gusto forte, molto 
fruttato, ben equilibrato di burro 
di cacao e grue di cacao con una 
punta acidula in bocca.

Ativao 67 %Ativao 67 %

Ibaria 67 %Ibaria 67 %

Contenitore 5 kg Contenitore 10 kg

Rif. 1 022 046 Rif. 1 121 407

Contenitore 10 kg

Rif. 1 024 020

 IL RIVESTIMENTO DEI 
CIOCCOLATINI WEISS

MADAGASCAR, GRANADA, 
VENEZUELA

GRANADA, ECUADOR, 
GHANA E/O COSTA D'AVORIO La forza estrema del cacao

Una copertura marcatamente amara ma senza acidità, con aromi che sul finale rivelano la 
torrefazione e la tostatura.

Kacinkoa 85 %Kacinkoa 85 %

Contenitore 5 kg

Rif. 1 022 017

 IL PIÙ INTENSO DEI 
NOSTRI PRODOTTI

VENEZUELA, GHANA E/O COSTA D'AVORIO

Dolce e fruttato
Una grande dolcezza con una nota finale di frutti di bosco profumatissimi. Un classico di 
Weiss sviluppato in collaborazione con Michel Chaudun, famoso cioccolatiere parigino.

Acarigua 70 %Acarigua 70 %

Contenitore 5 kg Contenitore 10 kg

Rif. 1 022 016 Rif. 1 024 021

ECUADOR, VENEZUELA, 
GHANA E/O COSTA D'AVORIO 

Intenso e rotondo
L’armoniosa miscela delle fave dell’Ecuador conferisce rotondità e dolcezza all’intensità del 
cacao africano. Premiato con il Ruban Bleu al salone Intersuc.

Ébène 72 %Ébène 72 %

Contenitore 5 kg Contenitore 10 kg

Rif. 1 022 018 Rif. 1 024 032

 SENZA LECITINA AGGIUNTA

ECUADOR, VENEZUELA, GRANADA, 
GHANA E/O COSTA D'AVORIO 

I cioccolati blend
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Cioccolato fondente blend 
sviluppato in collaborazione con lo chef François Daubinet della Maison 
Fauchon
Questa creazione è il frutto della collaborazione delle due Maison, che hanno in comune il 
loro know-how di selezionatori: una seleziona ingredienti di alta qualità e produce materie 
eccezionali; l'altra le sceglie, le trasforma e le sublima nelle sue creazioni.
All'avanguardia in numerose innovazioni, queste due Maison rappresentano singolarmente 
l'eleganza alla francese con questo tocco di fantasia padroneggiata.
È stato quindi naturale per questi due marchi, appassionati del prodotto e del lavoro fatto 
bene, associarsi per creare un cioccolato fondente con il 70% di cacao, realizzato partendo 
da un miscela di fave di cacao di 4 origini diverse:

L'origine delle fave selezionate conferisce a questo cioccolato un profilo aromatico unico:
Un attacco di cacao pungente, seguito da note di cocco tostato caratteristiche del  
cacao africano.
Un profilo aromatico persistente con un retrogusto affumicato, grazie alle fave 
provenienti dalla Papua Nuova Guinea.
Per finire, note leggermente acidule e vegetali ottenute grazie all'abbinamento con le 
fave del delta del Mekong in Vietnam.

Komélé 70 %Komélé 70 %

Contenitore  5 kg

Rif. 1 122 251

NOVITÀ

VIETNAM, PAPUA NUOVA GUINEA, 
GHANA E/O COSTA D'AVORIO 

Komélé 70%
Chocolat noir co-développé 

avec François Daubinet 
de la Maison Fauchon

Dark chocolate developped in 
partnership with François Daubinet 
from Fauchon

Scaricate qui le ricette di 
François Daubinet 

della Maison Fauchon

I cioccolati blend
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Al latte

Scoprite i retroscena 
di questa creazione e le 
ricette di Régis Marcon

Da scaricare qui

Un cioccolato luminoso e perfettamente equilibrato
Il suo colore chiaro, nato dalla combinazione di fave di cacao del Vietnam e del Madagascar, 
e il suo gusto di latte fresco intenso porteranno il massimo contrasto nelle vostre vetrine e 
un equilibrio perfetto in bocca.

Lait Entier de France 36 %Lait Entier de France 36 %

Contenitore 10 kg

Rif. 1 121 913
VIETNAM, MADAGASCAR

Un’idea originale di Régis Marcon,
prodotta in esclusiva dalla cioccolateria Weiss.
Chococèpes propone intense note di fungo e sottobosco, ottenute grazie alla combina-
zione di tecniche tradizionali e di veri pezzi di funghi coltivati nel sottobosco; ma anche 
grazie alle origini di varietà selezionate di cacao, che prolungano l’intensità del sapore di 
fungo.

Chococèpes 42 %Chococèpes 42 %

Tavolette da 1 kg

Rif. 1 121 793
GHANA

Equilibrio di latte e cacao
Copertura classica con un gusto netto di cacao sublimato da una punta di vaniglia che 
conferisce un tocco caramellato. Il classico dei rivestimenti al latte Weiss.

Lait Suprême 38 %Lait Suprême 38 %

Contenitore 5 kg Contenitore 10 kg

Rif. 1 022 037 Rif. 1 024 028

VENEZUELA, ECUADOR, MADAGASCAR, 
GHANA E/O COSTA D'AVORIO

Cremoso al cacao intenso
Un cioccolato al latte d’eccezione che nasce dall’unione di quattro grandi territori. In bocca 
si sprigionano note fresche di latte che si associano a un gusto intenso di cacao che confe-
risce un sapore leggermente amaro, con aromi caldi e biscottati. L’unione culmina in un 
sapore che pervade la bocca.

Galaxie Lait 41 %Galaxie Lait 41 %

Contenitore 1,8 kg Contenitore 5 kg Contenitore 10 kg

Rif. 1 120 862 Rif. 1 024 034 Rif. 1 121 404

VENEZUELA, ECUADOR, 
MADAGASCAR, GHANA 
E/O COSTA D'AVORIO

 LA COPERTURA  
PER TUTTI I GIORNI

I cioccolati blend 
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Trovate la ricetta 
per una torta e per 
creare soggettistica 
di cioccolato per 
Pasqua nel nostro 
ricettario Mélanger à la feuille le beurre, le sucre et le sel.Puis incorporer la farine et le cacao tamisés à vitesse lente 

et ensuite les œufs.Laisser reposer 1 heure au froid avant d’utiliser.Foncer les cercles, les piquer puis cuire 25 min à 160°C  
en four sole.
Chablonner les fonds froids avec de la couverture lait caramel.

Farine
Poudre de cacao
Fleur de sel
Beurre AOC Charente PoitouSucre glace silice

Œufs
Couverture Lait Caramel 38%

350 g
25 g

1,25 g
170 g
150 g

75 g
QS

PATE SUCRÉE

Bouillir le lait. 
Dissoudre la gélatine. Verser sur le chocolat pour réaliser une ganache.Placer au froid.

A 26°C incorporer la crème montée.Garnir le fond de tarte et réserver en poche une partie 
de mousse pour le décor.

Lait
Couverture lait Caramel 38%Feuilles de gélatine réhydratéesCrème fleurette montée 

200 g
400 g

3  
600 g

MOUSSE LAIT CARAMEL 

Trovate 5 ricette 
nel nostro ricettario 
Caramelatte

Scaricatelo qui Scaricatelo qui

Note delicate di caramello senza aromi né coloranti
Un equilibrio armonioso tra latte cremoso e la finezza di un caramello elegante: il tutto, 
senza aromi e senza coloranti!

Gusto esplosivo di caramello caldo
Un cioccolato che vi coccola con il suo gusto esplosivo di caramello caldo e la sua teneris-
sima consistenza.

Caramelatte 35 %Caramelatte 35 % Lait Caramel 38 %Lait Caramel 38 %

Contenitore 5 kg

Rif. 1 121 182

Contenitore 5 kg

Rif. 1 121 383
GHANA E/O COSTA D'AVORIO VENEZUELA, ECUADOR, MADAGASCAR, 

GHANA E/O COSTA D'AVORIO

I cioccolati blend 



20

Bianco

Dalla pasticceria alla pralineria, 
passando per il dessert al piatto, 
scoprite Anëo in tutte le sue forme 
nel nostro ricettario

Scaricatelo subito

Dolce e vanigliato
Dotato di un aroma al latte, leggermente zuccherato e vanigliato, questo cioccolato lascia 
un leggero profumo di latte caramellato in bocca. Molto fluido e facile da lavorare, con 
un forte tono di burro di cacao.

Névéa 29 %Névéa 29 %

Contenitore 1,8 kg Contenitore 5 kg Contenitore 10 kg

Rif. 1 120 868 Rif. 1 022 012 Rif. 1 024 030

Cioccolato bianco alla nocciola
Nato dall'unione di due know-how Oryola è un cioccolato bianco cremoso alla nocciola 
italiana verace, che associa la dolcezza regressiva delle note di latte cotto alla freschezza 
intensa di una nocciola appena sgusciata. La sua leggera astringenza è attenuata dallo 
zucchero non raffinato della Guadalupa, per un retrogusto schietto e tostato.

Oryola 30 %Oryola 30 %

Contenitore 5 kg

Rif. 1 122 061

Una purezza straordinaria
Il suo nome si ispira agli Inuit che usano questo termine per definire la neve. Anëo è un cioc-
colato bianco dal colore chiaro, poco zuccherato, accarezza il palato grazie al suo gusto 
al latte fresco e cremoso in un equilibrio perfetto con note calde e fiorite di vaniglia del 
Madagascar. Con la sua perfetta fluidità e scioglievolezza, sarà l’alleato della vostra crea-
tività per qualsiasi tipo di creazione.

Anëo 34 %Anëo 34 %

Contenitore 5 kg

Rif. 1 121 367

Un cioccolato Bio & Equosolidale dal gusto grezzo e autentico
Il suo gusto schietto e cremoso ricorda il latte di fattoria e la sua durata in bocca termina con 
note di dulce de leche.. Lo zucchero Bio non raffinato gli conferisce un colore leggermente 
dorato. Questo cioccolato bianco può essere utilizzato per qualsiasi applicazione: pasticceria, 
stampi e rivestimento. 

Ceïba blanc 33 %Ceïba blanc 33 %

Contenitore 5 kg

Rif. 1 122 319

BIO & 
EQUOSOLIDALE

BIO/ORGANIC

I cioccolati blend
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Fondente
I cioccolati mono origine

razie alla sua costante ricerca di aromi eccezionali e inediti, Weiss ha sviluppato 
e messo in pratica l'unione di fave della stessa provenienza. Selezionare e 

abbinare le fave delle zone dello stesso paese per catturarne l’autenticità, rivelare 
ed esaltare il profilo aromatico di ogni provenienza risvegliando il loro potenziale, 

questa è la volontà di Weiss. 

Un viaggio attraverso
i continenti!

Les Chocolats Pure Origineen cinq voyages
Single Origin Chocolates through five journeys

Madagascar

Côte d’Ivoire

Grenade

République 
Dominicaine

Vietnam

Scaricate il ricettario dei 
cioccolati mono origine 

G
Forte e dal sapore di bosco
Un rivestimento poco zuccherato in bocca che presenta una sorprendente forza grazie a un 
gusto amaro forte associato a una buona acidità. Si arrotonda per lasciare spazio a note di 
bosco ed aromi di frutti gialli particolarmente marcati. Il suo gusto amaro pervade la bocca.

Ceïba 64 %Ceïba 64 %

Contenitore 1,8 kg Contenitore 5 kg

Rif. 1 120 983 Rif. 1 022 052

BIO & 
EQUOSOLIDALE

ORIGINE PURA 
REPUBBLICA DOMINICANA

BIO/ORGANIC

Fresco e speziato
Con il suo cioccolato dal colore rosso chiaro, Li Chu 64% si distingue dagli altre coperture. Il 
suo gusto al cioccolato schietto è accompagnato da note vanigliate, aromi di frutta secca 
e una punta di liquirizia. Note acidule e fresche si manifestano in seguito e durano a lungo 
in bocca.

Li Chu 64 %Li Chu 64 %

Contenitore 1,8 kg Contenitore 5 kg

Rif. 1 120 982 Rif. 1 022 062

ORIGINE PURA 
VIETNAM
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Affumicato e selvaggio
Questo cioccolato sorprendente e unico rivela note fortemente affumicate, aromi di 
tabacco e un tocco vegetale che ricorda la forza del tè verde. Questo tipo di copertura è 
consigliato per la creazione di ganache ai frutti di bosco e per le preparazioni salate al cioc-
colato (salse da abbinare alla selvaggina, per esempio)

Santarém 65 %Santarém 65 %

Contenitore 5 kg

Rif. 1 022 015

 IL PIÙ SELVAGGIO 
TRA LE NOSTRE VARIETÀ 

ORIGINE PURA 
PAPUA NUOVA GUINEA

ORIGINE PURA 
GRANADA

Un'Origine Pura con un'importante intensita' di cacao
Questa nuova copertura fondente è la più intensa delle origini pure della gamma Weiss con 
il 76 % di cacao. Il suo gusto amaro è fortemente delicato e dona in bocca una sensazione 
cremosa di ganache dalle note tostate e acidule, seguita da note leggermente speziate per 
finire con una sensazione di grande freschezza. Questo cioccolato di origine pura di Granada, 
dalla fluidità perfetta, è garantito senza lecitina.
Vi permetterà di rivestire i vostri cioccolatini con la potenza padroneggiata del cacao.

Mahoë 76 %Mahoë 76 %

Contenitore 5 kg

Rif. 1 122 005

SENZA LECITINA

I cioccolati mono origine 

Forte e di classe
Un cioccolato fondente pienamente rotondo dove regnano l’amaro e l’acidità in modo 
leggero ed equilibrato. Presenta un gusto pronunciato di cacao tipico dell’Africa, con note 
speziate di vaniglia e cocco associate ad aromi di frutta secca che si sprigionano in bocca.

Bassam 69 %Bassam 69 %

Contenitore 5 kg Contenitore 10 kg

Rif. 1 022 034 Rif. 1 024 024

ORIGINE PURA 
COSTA D'AVORIO
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Al latte

Fine, dalle note di latte e cacao
Questo tipo di copertura al latte presenta un profilo molto rotondo e dolce con note al latte, 
accentuate da una leggera punta di cacao.

Madalait 35 %Madalait 35 %

Contenitore 5 kg

Rif. 1 022 039

ORIGINE PURA 
MADAGASCAR

Al limite del fondente
Questo cioccolato al latte, poco zuccherato in bocca e al limite del fondente, si distingue 
grazie a un attacco acidulo sorprendente con note di marmellata di frutta gialla, segue 
una bella intensita' di cacao e un finale con note tostate che ricordano il pane di un tempo.
Le sue sfumature castano scuro lo differenziano dagli altri cioccolati al latte: sarà un punto 
di forza di tutte le vostre creazioni.
Mahoë è l'ideale per ganache, cremini, gelati, stampi e molto altro ancora!

Mahoë Lait 43 %Mahoë Lait 43 %

Contenitore 5 kg

Rif. 1 122 056

ORIGINE PURA 
GRANADA

Un cioccolato di carattere, tostato e cremoso
Questo cioccolato Bio & Equosolidale ha un gusto potente di cacao, controbilanciato dal 
gusto cremoso del latte fresco. Questo cioccolato di carattere, dalle note torrefatte simili 
a quelle del caffè tostato, dura molto a lungo in bocca con un tocco finale fresco e poco 
zuccherato. È l'ideale per tutte le vostre applicazioni: pasticceria, stampi e rivestimento. 

Ceïba Lait 42 %Ceïba Lait 42 %

Contenitore 5 kg

Rif. 1 122 320

ORIGINE PURA 
REPUBBLICA DOMINICANA

BIO/ORGANIC

BIO & 
EQUOSOLIDALE

I cioccolati mono origine



Scoprite tutti i segreti 
dei pralinati Weiss 
come pure le numerose 
ricette da imparare!

Da scaricare qui

I Pralinati 
LA GAMMA 

I PRALINATI ALLE MANDORLE 
• Morbidi 
• Croccanti

I PRALINATI ALLE NOCCIOLE 
• Morbidi  
• Croccanti

I PRALINATI MANDORLE E NOCCIOLE  
• Morbidi  
• Croccanti 
• In polvere

 LE SPECIALITÀ  
• Anacardi e fior di sale di Guérande 
• Sesamo
• Noce francese di Grenoble e del Périgord
• Gianduia
• Pasta di nocciole 100 % 
• La crema spalmabile 
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La gamma
a 135 anni, la maison Weiss produce con passione, rigore e creatività pralinati  
d’eccezione di fama internazionale, inimitabili e caratterizzati da un gusto di 

nocciole e mandorle fresche tostate e dalle note equilibrate di caramello. Per i 
suoi pralinati , Weiss ha selezionato solo mandorle di Valencia 

e Marcona dalla Spagna, nocciole romane e del Piemonte IGP* dall’Italia.

*Le nostre nocciole del Piemonte sono IGP (Indicazione Geografica Protetta). L’IGP è simbolo di qualità certificata dalla Comunità 
Europea che garantisce l’origine geografica di un prodotto alimentare, le cui qualità e specificità dipendono da tale origine.

MORBIDE
Pralinato mandorle Valencia nocciole romane 50 - 50 • •

Pralinato mandorle Valencia nocciole romane 60 - 40 •

CROCCANTI Pralinato mandorle Valencia nocciole romane 50 - 50 •

IN POLVERE Pralinato mandorle Valencia nocciole romane 50 - 50 •

M
A

N
D

O
R

L
E

 
N

O
C

C
IO

L
E

MORBIDE
Pralinato nocciole romane 50 - 50 •

Pralinato nocciole Piemonte IGP* 60 - 40 •

CROCCANTI Pralinato nocciole romane 50 - 50 •N
O

C
C

IO
L

E

MORBIDE

Pralinato mandorle Valencia 50 - 50 •

Pralinato mandorle Valencia 60 - 40 •

Pralinato mandorle Marcona 60 - 40 •

CROCCANTI Pralinato mandorle Valencia 50 - 50 •

M
A

N
D

O
L

E

MORBIDE
Pralinato al sesamo •

Pralinato alla noce francese 50-50 •

CROCCANTI Pralinato alla noce di anacardio e fior di sale di Guérande •SP
EC

IA
LI

TÀ

D Chocolats I formati

Pralinati Contenitore 
2 Kg

Contenitore 
2,5 Kg

Contenitore 
5 Kg
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I pralinati alle mandorle

Consistenza morbida Consistenza croccante

Mandorle Valencia 50-50

Pralinato morbido Pralinato morbido 
Contenitore 5 kg

Rif. 1 026 025 Mandorle Valencia 50-50

Pralinato croccantePralinato croccante
Contenitore 5 kg

Rif. 1 026 004

Mandorle Valencia 60-40

Pralinato morbido Pralinato morbido 
Contenitore 5 kg

Rif. 1 026 030

Mandorle Marcona 60-40

Pralinato morbido Pralinato morbido 
Contenitore 5 kg

Rif. 1 026 008

er preparare i nostri pralinati alle mandorle utilizziamo esclusivamente mandorle Valencia e Marcona della Spagna, rinomate per la loro qualità elevata. Vengono coltivate 
in piccoli terreni, dove l'uomo interviene in ogni singola fase, mandorle dal guscio non poroso che racchiude intatti tutti i sapori.

P
  VALENCIA   MARCONA

 Un sapore intenso di 
mandorla unito alle note di 
un frutto tostato.

 Al palato, l'attacco è setoso, 
seguito da una perfetta armonia 
tra la mandorla appena sgusciata 
e note intense di caramello.

 Gusto: delicato, senza 
 note amarognole

 Colore: dorato

 Calibro: da 34 a 36 mm

 Forma: sottile e allungata

 Gusto: caramello, frutto grezzo

 Colore: bianchissimo 

 Calibro: da 34 a 36 mm

 Forma: rotonda e carnosa
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I pralinati alle nocciole

*Indicazione Geografica Protetta

Consistenza morbida

Consistenza croccante

Nocciole romane 50-50

Pralinato morbido Pralinato morbido 
Contenitore 5 kg

Rif. 1 026 024

Nocciole romane 50-50

Pralinato croccantePralinato croccante
Contenitore 5 kg

Rif. 1 026 003

Nocciole Piemonte IGP* 60-40

Pralinato morbido Pralinato morbido 
Contenitore 5 kg

Rif. 1 026 031

er la preparazione dei nostri pralinati alle nocciole utilizziamo nocciole romane e nocciole Piemonte IGP* italiane, rinomate per la loro qualità elevata. Vengono coltivate nel 
rispetto del ritmo di maturazione naturale delle nocciole, affinché il frutto abbia il tempo di arricchirsi di olio, zucchero e minerali.

Le nostre nocciole del Piemonte - Italia, sono garantite IGP (Indicazione Geografica Protetta).

  ROMANE   PIEMONTE IGP*
  Il gusto della nocciola 

fresca, molto fruttata e appena 
tostata.

 La finezza del gusto 
della nocciola appena 
raccolta, con un'intensità al 
caramello fin dall'inizio:
da togliere il fiato!

 Gusto: fresco, fruttato, tostato

 Colore: bruno chiaro e striato

 Calibro: da 13 a 15 mm

 Forma: sferica leggermente
 appuntita

 Gusto: libera tutti i suoi aromi
 dopo la torrefazione

 Colore: bruno leggermente striato

 Calibro: da 13 a 15 mm

 Forma: rotonda, compatta
 e con superficie striata

P
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Consistenza croccante

I pralinati alle mandorle e nocciole

Mandorle Valencia e nocciole romane 50-50

Mandorle Valencia e nocciole romane 60-40

Mandorle Valencia e nocciole romane 50-50

Pralinato morbido Pralinato morbido 

Pralinato morbido Pralinato morbido 

Pralinato croccantePralinato croccante

Contenitore 2,5 kg Contenitore 5 kg

Rif. 1 026 051 Rif. 1 026 026

Contenitore 5 kg

Rif. 1 026 033

Contenitore 5 kg

Rif. 1 026 005

L'ALLEATO DI TUTTI I GIORNI 

Consistenza morbida

n Weiss lavoriamo le nostre preparazioni nel rispetto del Bello e del Buono: 
per questo abbiamo scelto di unire le mandorle Valencia della Spagna con le 

nocciole italiane, per un pralinato di alta qualità.

I
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L E  L I V R E  D U

P R A L I N É
HAUT

#un zeste d ’audace 
#une dose de créativité 

#plusieurs pincées de rece� es

 

Polvere

Aprite le porte 
della creatività 
grazie al pralinato 
in polvere

Da scaricare qui

Ingredienti: zucchero, mandorle, nocciole.

Creata dal pralinato 50% mandorle Valencia di Spagna e nocciole romane d’Italia, il pralinato 
in polvere presenta risultati tecnici unici e regala ai professionisti un utilizzo più facile del 
pralinato in pasta  senza inficiarne la qualità. 
Il pralinato in polvere conserva il gusto tipico della frutta secca tostata, vero e proprio 
marchio della Maison Weiss. Le sue caratteristiche agevolano i professionisti della gastro-
nomia e aprono nuovi percorsi creativi di fronte ad un utilizzo limitato del classico pralinato  
cremosa.Per creazioni classiche o fantasiose.

Vantaggi tecnici:
• Facile da dosare, questa polvere consente di creare dessert o altre creazioni a base di pralinato alla  

portata di tutti i professionisti, senza modificare il dosaggio delle ricette originali.
• Consente di ottenere maggior volume nelle preparazioni quotidiane rispetto al pralinato in pasta  di 

uguale dosaggio.

Qualità sensoriali:
• Un gusto netto di frutta secca tostata, vero e proprio marchio della Maison Weiss.
• Un mix di frutti d’eccezione dalle più prestigiose provenienze.
• Un meraviglioso aspetto goloso e un colore leggermente caramellato.

Il pralinato in polvere Il pralinato in polvere 

Contenitore 2 kg

Rif. 1 121 779

L'INNOVAZIONE DEL CAMBIAMENTO

I pralinati  mandorle e nocciole

SPAGNA E ITALIA
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Le specialità

L’ultimo nato in casa Weiss
Il suo gusto di anacardi tostati e caramellati, con aggiunta di una punta delicata di fior di 
sale di Guérande, conferisce un tocco esotico alle vostre creazioni e arricchisce la gamma 
dei pralinati Weiss!
La sua pralinatura all’antica dalla granulometria fine e delicata, è facile da lavorare. Vi invita 
a sperimentare combinazioni di gusto in tutti i tipi di preparazione: mousse, creme, ripieni, 
glasse e pietanze salate.
La combinazione dei suoi ingredienti rigorosamente selezionati, mandorle Valencia di 
Spagna, anacardi d’India e fior di sale di Guérande, risulta perfettamente equilibrata e vi apre 
le porte a nuove emozioni di gusto...  

Ricco e cremoso
Dal colore biondo e una consistenza molto morbida, ha un profumo intenso di sesamo 
tostato che sprigiona in bocca aromi tostati di frutta secca, con un retrogusto prolungato 
dalle note di caffè e vaniglia. Viene impiegato per la creazione di mousse, creme, ganache, 
ripieni e glasse. È inoltre un’eccellente base per le salse: si sposa con i piatti salati a cui 
apporta un gusto particolare ed esotico, nonché un grande valore nutritivo e dietetico.

Una pralina 100 % francese
La noce francese completa la sua maturazione in ottobre, quando il mallo - il guscio verde 
che protegge la noce - inizia ad aprirsi. Una volta rimosso il mallo, la noce viene seccata e 
quindi sgusciata qualche giorno prima di essere trasformata. 
I maestri dei pralinati Weiss caramellano la noce con zucchero francese per ritrovare il 
caratteristico gusto amaro della noce e ottenere un gusto intenso di noce fresca dalle 
leggere note tostate. 
Questo pralinato sarà una fonte di creatività in tutte le sue applicazioni. Da usare pura come 
base di torta o per una crema chantilly. È inoltre l'ideale per la realizzazione di ripieni di cioc-
colatini o di un cremino. 

Pralinato agli anacardi e fior di Guérande Pralinato agli anacardi e fior di Guérande Pralinato al Sesamo Pralinato al Sesamo 

Pralinato alla noce francese Pralinato alla noce francese 
Contenitore 5 kg

Rif. 1 121 595

Contenitore 2,5 kg

Rif. 1 026 035

Contenitore 2,5 kg

Rif. 1 122 276

LA NOSTRA UNICITÀ

INDIA

INDIA

Si prega di contattare l’addetto commerciale di riferimento per conoscere la disponibilità di questo prodotto.



31

La crema spalmabile

Morbida o Croccante

Dal macaron alla torta, sco-
prite le nostre ricette con la 
crema spalmabile Weiss

Fiche argu-pate-a-tartiner.indd   3-4

31/12/2015   09:56

Da scaricare qui

Inventore del dell'Haut Chocolat® e conosciuto dai professionisti di tutto il mondo per i suoi 
pralinati  d’eccezione, Weiss ha unito la sua doppia esperienza nella sua nuova crema spal-
mabile senza olio di palma.
• Garantita senza olio di palma, senza coloranti e senza conservanti.
• Una consistenza cremosa, tenera e golosa.
• Un mix di frutta secca scrupolosamente selezionata: mandorle Valencia di Spagna e nocciole romane 

d’Italia.
• Il buon gusto della torrefazione della nocciola e della mandorla, accompagnato dalla forza del 

cioccolato.

Ideale per i buffet di ristoranti e hotel di alto livello, è anche l’alleata della vostra 
creatività: per tutte le vostre guarnizioni

• Facile da lavorare, dalla consistenza resistente assicurata. 
• Non richiede temperaggio o stabilizzazione.
• Il prodotto è stabilizzato e può essere congelato o cotto.
• Usi illimitati: per gelatina, glassa, farcitura, nelle brioche o sotto forma di mousse…

Le specialità

Intenso e cremoso
La vera ricetta al Gianduia elaborata con rivestimento Madalait 35% di 
origine pura Madagascar e nocciole romane d’Italia.

Gianduia Gianduia 

Tavoletta 5 x 1 kg

Rif. 1 020 011

Ideale per le ricette con glassa

Pasta di nocciole 100 % Pasta di nocciole 100 % 

Contenitore 5 kg

Rif. 1 121 709

La frutta secca dei nostri pralinati 
Mandorle e nocciole caramellate, ideali per rendere croccanti le vostre ricette.

Gli Chouchous degli Atelier Weiss Gli Chouchous degli Atelier Weiss 

Scatola da 2 kg

Rif. 1 121 241

Spalmabile classica Spalmabile croccante

Contenitore 5 kg Contenitore 5 kg

Rif. 1 121 357 Rif. 1 121 400

MADAGASCAR

ITALIA

SPAGNA / ITALIA
SPAGNA / ITALIA



Prodotti di servizio 

LE PEPITE DI CIOCCOLATO SUBLIMES

I BASTONCINI PER PICCOLI PAIN AU CHOCOLAT

LE CIOCCOLATE CALDE

I PRODOTTI AL CACAO 
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Le pepite di cioccolato Sublimes

• Una ricetta creata con cacao selezionato, per ottenere le Sublimes dal gusto autentico del ciocco-
lato (55% di cacao per il cioccolato fondente).

• Le Sublimes regalano una buona persistenza in bocca e un gusto di cioccolato rotondo che seduce 
il mondo intero.

• Le Sublimes hanno la forma di goccia, il bordo arrotondato conferisce una perfetta aderenza, senza 
inficiare l’impasto per la preparazione.

• Una forma studiata per ritrovare la croccantezza del cioccolato dopo la cottura in forno, e con un 
aspetto estetico irregolare che rafforza l’artigianalità data dai pasticcieri.

• Una misura più grande rispetto agli standard sul mercato.

a gamma dei cioccolati Weiss si arricchisce con le Sublimes, deliziose 
pepite al gusto autentico del cioccolato sviluppate in collaborazione con 

Raoul Maeder, Fornaio pasticciere parigino.

Le Sublimes, pepite di cioccolato, un vero gioiello, 
premiate al Trofeo Europain Innovation 2016

Trovate  
8 ricette inedite 

nel ricettario delle 
Sublimes

Da scaricare  
qui

Una ricetta dolce e vanigliata ispirata al cioccolato per eccellenza Névéa, dalle note al latte 
caldo. Particolarmente adatta per ridare equilibrio all’amaro della frutta secca tostata o 
all’acidità degli agrumi.

Sublimes con cioccolato bianco 23 % Sublimes con cioccolato bianco 23 % 

Contenitore 5 kg Contenitore 12 kg

Rif. 1 121 433 Rif. 1 121 053

Un cioccolato rotondo e intenso dalla ricercata persistenza

Sublimes con cioccolato fondente 55 % Sublimes con cioccolato fondente 55 % 

Contenitore 5 kg Contenitore 12 kg

Rif. 1 121 431 Rif. 1 028 085
GHANA

Una ricetta con cioccolato al latte intero, dalle note cremose che si sposa perfettamente con 
le note burrose di una brioche o del pane.

Sublimes con cioccolato al latte 29 % Sublimes con cioccolato al latte 29 % 

Contenitore 5 kg Contenitore 12 kg

Rif. 1 121 432 Rif. 1 121 055
GHANA

Chocolats Caratteristiche tecniche I formati

Cioccolato % di grassi 
del cacao

% di 
zucchero

% di grassi 
del latte

Contenitore 
5 kg

Contenitore 
12 kg

FONDENTE Sublimes fondente 55 % 28 43 • •

AL LATTE Sublimes al latte 29 % 25 47 5,8 • •

BIANCO Sublimes bianco 23 % 24 46 7,9 • •SU
B

LI
M

ES

L
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Bastoncini al cioccolato 58 % Bastoncini al cioccolato 58 % 

Confezione da 500 pezzi di 8 cm e 3,2 g

1,6 kg circa

Vendita di 8 confezioni per volta

Rif. 1 121 429

Prodotti di servizio
I bastoncini per piccoli pain au chocolat Le cioccolate calde

Vera e propria cioccolata al latte in polvere da mescolare, 
a caldo, nel latte o nell’acqua a seconda dei gusti. 
Dosaggio consigliato: 200 g per 1 litro.

Polvere per cioccolata al latte 41 % Polvere per cioccolata al latte 41 % 

Contenitore 8 kg

Rif. 1 028 052

Vera e propria cioccolata fondente in polvere, zuccherata 
e aromatizzata alla vaniglia naturale. 
Dosaggio consigliato: 150 g per 1 litro.

Polvere per cioccolata fondente 52 % Polvere per cioccolata fondente 52 % 

Contenitore 8 kg

Rif. 1 028 051

Piccoli chicchi di vero cioccolato per una cioccolata calda 
cremosa, golosa, dal gusto dolce e intenso di cioccolato. 
Il granulato brillante è facile da usare grazie alle sue dimensioni ridotte 
che permettono una fusione ottimale in una cioccolateria. 
Dosaggio consigliato : 175 g per 1 litro di latte

Granulato brillante 52 % Granulato brillante 52 % 

Contenitore 6 kg

Rif. 1 122 042

• Un vero gusto di cioccolato grazie al know-how di Weiss, che ha creato la prima ricetta di baston-
cino per piccoli pain au chocolat con il 58% di cacao.

• Una forma piatta, ideale per i vostri clienti che potranno sgranocchiare un buon cioccolato a ogni 
morso (8 cm di lunghezza), con bordi stondati per non tagliare la pasta.

• 500 bastoncini in ogni confezione, per garantire la realizzazione di 250 pain au chocolat. GHANA

GHANA

GHANA
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I prodotti al cacao

Cacao in polvere dal Africa (20-22% di grassi) per 
la colazione,  i tartufi o la pasticceria.

Cacao in polvere 100 % Cacao in polvere 100 % 

Contenitore 4 kg

Rif. 1 028 050

Ideale per fluidificare la copertura di cioccolato.

Burro di cacao Burro di cacao 

Cartone da 2,5 kg in gocce

Rif. 1 121 862

NUOVO FORMATO

Il gusto della fava di cacao allo stato puro. Per intensificare il cacao.
Disponibile ora in dischi

Cacao puro in pasta 100 % Cacao puro in pasta 100 % 

Contenitore 1,8 kg

Rif. 1 121 520

DISPONIBILE IN DISCHI

COSTA D'AVORIO

Grue di cacao tostato e realizzato nei nostri laboratori. Pronto all’uso per gli stampi o la 
pasticceria.

Grue di cacao Grue di cacao 

Contenitore 500 g

Rif. 1 028 072
GHANA E/O COSTA D'AVORIO

AFRIQUE



1, rue Eugène Weiss - BP 242 - 42006 Saint-Étienne Cedex - Fancia
Commerciale Francia : telefono +33 (0)4 77 49 41 49 
Commerciale Estero : telefono +33 (0)4 77 49 38 93

serviceclient@weiss.fr
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Viaggiate leggeri e pensate all’ambiente,  
scaricate il nostro catalogo!

Acquistate online !          www.weiss.fr

oppure contattateci per fare 
la nostra conoscenza

#chocolatweiss                   #weisschocolate

Vos partenaires
DISTRIBUTEURS

Vos partenaires
DISTRIBUTEURS

FRANCE


