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INTRODUZIONE:
siamo orgogliosi di presentare ispirazioni del nostro Mondo delle Meraviglie invernali 
per creare valore aggiunto per la prossima stagione autunno/inverno.
 
TENDENZE DEL CONSUMATORE:
Nel mondo di oggi, i consumatori dispongono di possibilità infinite 
e sono confrontati con cambiamenti, nuove possibilità di scelta
ed elevati standard. Per questo, i consumatori vogliono sempre di più:

• tornare alle tradizioni, a cose 
che conoscono e riconoscono e che li riportano a memorie ancestrali;

• connettersi a ciò che è reale e buono;

• vivere esperienze sensoriali stimolanti da condividere.
 
Torte, dolci e dessert non devono solo avere un gusto eccellente, ma avere anche un aspetto irresistibile. I 
consumatori acquistano usando tutti i loro sensi. Il creare esperienze stimolanti produce una maggiore preferenza 
nei clienti, anche per le generazioni più giovani.
 
Sulla base di queste tendenze dei consumatori, Dobla presenta ispirazioni per la prossima stagione autunno/
inverno. Questa stagione offre molto opportunità di creare esperienze sensoriali stimolanti a aggiungere valore 
aggiunto per i clienti e per la vostra attività.
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TENDENZA: I PREFERITI DI SEMPRE / 
REINVENTANDO I CLASSICI

Linzertorte
al lampone
Una torta riempita con pasta di mandorle e 
un sottile strato di marmellata di lamponi e 
aromatizzata con calamansi. Il Lampone di 
cioccolato crea un effetto di sorpresa e si 
conserva più a lungo del lampone fresco.  

Chocolate raspberry
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TENDENZA: I PREFERITI DI SEMPRE /
REINVENTANDO I CLASSICI

Rosa di mele
Una mela tagliata a fette sottili arrotolate per formare una 
rosa, viene cucinata in un anello di pasta sfoglia caramellata. 
Decorata con i nostri Bastoncini di cannella di cioccolato, 
crea volume e mantiene uno degli aromi classici di questa 
torta di mele reinventata. 

Chocolate cinnamon
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TENDENZA: I PREFERITI DI SEMPRE /
REINVENTANDO I CLASSICI

Javanaise
Torta fresca preparata con burro di noci, biscuit 
Joconde e caramello preparato con miele 
anziché zucchero. Decorata con le nuove Noci 
di cioccolato in guscio, Curvy elegance dark e 
Panatella marmorizzata.

Chocolate walnut

Elegance dark

Panatella marbled
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TENDENZA: I PREFERITI DI SEMPRE / 
REINVENTANDO I CLASSICI

Torta alla frutta e spezie
Questa torta è prodotta con una mousse di cioccolato fondente, 
marmellata di arance e caramello. Un piece monté crea effetto e 
volume per una classica torta alle arance e spezie. Usate una mini 
coppa in cioccolato fondente come base e create un elemento 
decorativo con le nostre cioccolate speziate e le nostre scorze di 
arancia di cioccolato. 

Chocolate cinnamon

Chocolate lemon slice

Chocolate star anise

Mini cup dark

Chocolate vanilla pod
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TENDENZA: CONDIVISIONE = PRENDER-
SI CURA

Palline spaventose
Riempite un cannolo o un guscio di tartufo 
Dobla con aroma di gomma da masticare 
e crema ganache con caramelle, 
applicateli su un bastoncino e aggiungete 
una decorazione Spaventosa o un Teschio 
per Hallowen Create attenzione e interesse 
per la vetrina nel periodo di Halloween. 

Spooky
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TENDENZA: L’ESPERIENZA CONTA / INSTAGRAMMABILE

Dolce caverna
Riempite una tortina con caramello al miele e mousse di 
cioccolato al latte. Formate una piccola caverna di cioccolato 
con scaglie di cioccolato e marmellata di mandarino e 
appoggiatela sulla torta. Nebulizzate con spray alimentare 
grigio velluto per dare l’immagine realistica di una caverna. 
Aggiungendo il nostro Pipistrello di cioccolato, potete creare un 
dolce allegro e a tema per Halloween. 

Bats
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TENDENZA: L’ESPERIENZA CONTA / INSTAGRAMMABILE

Dolce cappello di strega
Riempite uno stampo a cono con una mousse di sesamo nero 
e cioccolato fondente, qualche cubetto di ananas e biscuit 
Joconde. Nebulizzate con spray alimentare velluto nero e 
decorate con una Fibbia mini per creare un dolce che sembra 
proprio il cappello di una strega.  

Santa belt buckle mini
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Bat

TENDENZA: L’ESPERIENZA CONTA /
INSTAGRAMMABILE

Dolce zucca
Riempite uno stampo a forma di zucca 
con mousse di zucca arancione, torta alla 
marmellata di arancia e 5 spezie e decorate 
con il nostro Pipistrello di cioccolato.
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TENDENZA: I PREFERITI DI SEMPRE / REINVENTARE I CLASSICI / SINGLE

Eclair
Presentate diversamente una eclair classica per essere a 
tema con Halloween. Utilizzate una base croccante e
 riempite la eclair con una suprema di cioccolato 
in uno stampo moderno. Usando decorazioni diverse, 
ad esempio di cioccolato, potete creare tante variazioni.
Pipistrello e Zucca 3D 

Pumpkin 3D

Bat
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Coupole red

Snowball

TENDENZA: L’ESPERIENZA CONTA/
INSTAGRAMMABILE

Dolce pupazzo di neve
Create un’esperienza per i bambini riempiendo la Cupola 
di bronzo Dobla con mela stufata e mousse di cannella. 
Nebulizzate con bianco e decorate con la nostra Palla 
di Neve e il Cappello di Santa Klaus 3D per creare un 
simpatico pupazzo di neve. 



TENDENZA: REINVENTARE I CLASSICI / SINGLE

Miracolo delle Ande
Ispirati dal classico Monte Bianco, presentiamo questo classico reinventato con un tocco di fantasia e raffinatezza. 
Lo realizzate con pezzetti di meringa al limone all’esterno per bilanciare la crema di castagna interna.
Decorato con i nostri Fiocchi di neve, comunica temperature gelide e sentieri rocciosi per arrivare sulla vetta
della montagna. 

Snowflake
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TENDENZA: I PREFERITI DI SEMPRE / 
SINGLE

Meringa alla nocciola
Ispirata dalla classica pasticceria olandese, questa 
meringa con nocciole caramellate e caramello saltato 
è coperto da una mousse di cioccolato al latte e 
spray alimentare. Il classico a tre colori e le nocciole di 
cioccolato valorizzano e comunicano l’aroma di questo 
dolce.

Three colors classic

Chocolate hazelnut
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 Natale
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TENDENZA: CONDIVISIONE = PRENDERSI 
CURA
I PREFERITI DI SEMPRE

Croquembouche
La classica pasta choux riempita con chantilly al 
mascarpone e ricoperta di caramello. Anziché 
il classico zucchero a velo abbiamo usato 
cioccolato per ricordare un albero di Natale. Si 
decora con la nostra scritta Merry Christmas, 
l’assortimento di perle e la Stella argentata in 
cima. 

Merry Christmas seal

Mini pearl assortment

Silver star
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Merry Christmas seal

TENDENZA: CONDIVISIONE = PRENDERSI CURA / 
SINGLE

Tortina X-mas
Tortina riempita con crema pasticcera con 5 spezie, 
composta di pere aromatizzata con yuzu. Sottolineate lo 
spirito natalizio con la scritta Merry Christmas.
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Cupola rossa

Snowflake

Mini pearl assortment

Galaxy yellow

TENDENZA: INSTAGRAMMABILE /
INSTAGRAMMABLE /
L’ESPERIENZA CONTA

Casetta di pan di zenzero 2.0
Invece di creare una classica casetta di pan di zenzero, provate a farne una di cioccolato. Con varie decorazioni di 
cioccolato, il cliente può decorare da sé il proprio dolce e creare una Casetta di pan di zenzero 2.0 personalizzata per 
sottolineare lo spirito natalizio.
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TENDENZA: CONDIVISIONE = PRENDERSI CURA / GLI ELEMENTI DELLA SORPRESA

Torta Rudolf la renna
Una classica icona del Natale combinata con la tendenza delle “torte gioco”. Prendete una cupola di cioccolato 
e riempitela con mousse di cioccolato al latte, brownie e composta di pera e cannella. Potete aggiungere altre 
decorazioni di cioccolato per aumentare l’effetto sorpresa quando la torta viene lanciata. Decorate la cupola con la 
Cupola rossa, le Palle di neve e le Pigne per creare una renna Rudolf con il naso rosso.

Coupole red

Snowball

Pinecone
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Merry Christmas seal

Silver star

Coupole red

Santa

Santa belt 
buckle mini

Mr Frosty

TENDENZA: CONDIVISIONE = PRENDER-
SI CURA

Gran dessert
Un unico vassoio pieno di dolci crea una 
sontuosa presentazione per il vostro 
negozio o per la vostra tavola. Usate mini 
gelati con pastiglie di zucchero, tortine 
e cannoli da decorare con le nostre 
decorazioni di cioccolato per enfatizzare 
l’atmosfera natalizia e aggiungere valore a 
questa esperienza di condivisione.



Snowball

Merry Christmas assortment
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TENDENZA: I PREFERITI DI SEMPRE / CARICATI

Corona di Natale
La corona è un simbolo del Natale. Le corone di Natale sono 
molto decorate. Ispirandovi a questa potete realizzare una torta 
ad anello e decorarla con decorazioni di cioccolato per creare 
lo stesso effetto. 
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TENDENZA: REINVENTARE I CLASSICI / CARICATO

Budino di Natale
Il tradizionale budino inglese realizzato con una ricca farcitura di lamponi, uvetta e 
liquore diventa una torta. Preparatelo nella classica forma natalizia e nebulizzate 
rosso alimentare per restare a tema. Decoratelo in modo che sia esclusivo ed 
esagerato con tante foglie di vischio e mini perle rosse.

Chocolate vanilla pod

Chocolate
cinnamon

Chocolate 
star anise



Bart de Gans Graham Mairs Maurits van der Vooren Michel Willaume

I NOSTRI PASTICCERI EUROPEI

DOBLA BV

Galileïstraat 26
1704 SE, Heerhugowaard, The Netherlands

T +31 (0)72 576 07 77
F +31 (0)72 574 60 14

IRCA S.p.A.

Via degli Orsini, 5
21013 Gallarate (VA) Italia

T +39 (0)331 284111
F +39 (0)331 284199

Tutte le ricette realizzate da Bart de Gans & Maurits van der Vooren | Tutte le foto sono state scattate da Paul Rozenbeek - Dobla 


