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Vegano

Gluten
free

Senza
aggiunta di

grassi

In linea con le nuove tendenze alimentari, è  perfetto per tutti coloro che
sono attenti alla propria forma fisica, senza rinunciare al picere.
Questa linea non contiene grassi aggiunti né grassi saturi.

I prodotti Ve.Co.Gel. sono certificati in base alle norme etiche ed igienico sa-
nitarie della legge e della dottrina dell’Islam.

La completa esclusione del glutine dalla dieta non è facile da realizzare:
Ve.Co.Gel. è in grado di proporvi una serie di prodotti per chi soffre di celia-
chia, offrendo il massimo del sapore e dei gusti del gelato artigianle e del-
la pasticceria.

Ve.Co.Gel. offre ai suoi cliente la possibilità di scegliere dei prodotti che rispondono ai
bisogni del momento e alle loro esigenze sia legate agli stili di vita che ad intolleranze
alimentari.

Il consumatore del terzo millenio esige sempre di più una tutela globale sul
tema della sicurezza alimentare: la sua esigenza di essere protetto dalla
filiera che genera i suoi consumi è un suo diritto inalienabile. I gelatieri hanno
il dovere di offrire questa tutela e le aziende devono vivere per permettere
a tutti di garantire standard di sicurezza elevatissimi. Life Trail è un progetto
molto ambizioso, che pone la nostra azienda di fronte a scelte che, in alcuni
casi, contrastano le logiche industriali, ma che permetteranno in futuro di ga-
rantire con continuità la migliore soluzione possibile in tema di ingredienti, in
funzione del momento storico da appartenenza.

Prodotti a base100% vegani!
Ottimi per la salute e per il pianeta!

Tra le intolleranze alimentari, quella al lattosio è una delle più diffuse.
Ecco perchè Ve.Co.Gel. vuole offrire ai suoi clienti una vasta gamma di pro-
dotti  “Senza lattosio”.

Senza 
lattosio

CERTIFICAZIONI VE.CO.GEL. 

HALAL 
FOOD

H
AL

AL FOOD CERTIFIED

100% CERTIFIED
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ATTENZIONE:
Alcuni prodotti presenti a catalogo possono essere solo su ordinazione e quindi non in pronta consegna.
Per saperne di più contattaci.

Puree di frutta surgelata

Frutta surgelata

Succhi di frutta

Sorbetti su stecco

Succhi BIO

Preparati per Smoothies

Frutta semi candita e candita

Linea Bar

Frutta secca
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Privi di coloranti, conservanti, e aromi artificiali, sono le nostre puree fatte con frutta fresca se-
lezionata.

Sono prodotti pronti all’uso, e sono perfetti in gelateria per la produzione di sorbetti, gelati,
granite e frullati, in sostituzione della frutta fresca intera. Puree e succhi si adattano ad un uti-
lizzo anche in pasticceria, nella realizzazione di ricette innovative di inserti, semifreddi e della
pasticceria moderna in genere, oltre ad usi più particolari come la produzione di birre arti-
gianali a fermentazione spontanea e aromatizzate o all’utilizzo nella preparazione dei succhi
di frutta o dei cocktail più innovativi.

Açai     
Acerola
Albicocca    
Amarena
Ananas
Anguria
Arance
Arancia Rossa    
Baby Kiwi    
Banana
Bergamotto
Cajà
Caju
Carota
Castagna
Ciliegie    
Cocco 

Fichi d’India
Fragola
Fragoline di Bosco   
Frutti di Bosco
Goiaba   
Graviola
Guava
Lampone  
Lime
Limone primo fiore 
Limone mediterraneo
Litchi
Mandarino
Mango
Maracuja
Mela  
Melograno   

Melone
Mirtillo
Mix Tropicale
Mora
Papaya
Passion Fruit
Pera
Pesca, Amaretti, Cacao
Pesca Bianca
Pesche de Vigne
Pesca Concentrata
Piña Colada   
Pompelmo Rosa
Prugna (Ramassin)
Ribes Nero (Cassis)
Uva Rossa

PUREE DI FRUTTA SURGELATA



Una selezione di frutti surgelati individualmente, per i diversi tipi di lavorazione.
Un prodotto che è in grado di garantire una costanza a livello estetico e di gusto durante
tutto l’anno, con tutti i vantaggi della frutta matura appena raccolta.

E’ ideale per la decorazione di crostate e dessert al piatto, per la preparazione di inserti,
torte classiche e moderne, macedonie. Ingrediente d’eccellenza per la realizzazione di confet-
ture e variegature artigianali, birre a fermentazione spontanea e aromatizzate. Perfetta in
gelateria, in sostituzione della frutta fresca, per la produzione di sorbetti, gelati e semifreddi.

Albicocche a metà
Amarene denocciolate
intere
Ananas a pezzi
Banana a fette
Castagne pelate
Ciliegie denocciolate
intere
Fichi verdi interi
Fichi neri a pezzi
Fragoline di bosco
coltivate
Fragoline di bosco
selvatiche
Fragole calibrate
Fragole toutvenant
Fragole senga sengana

Gelsi neri
Kiwi a fette
Lamponi interi
Lamponi rotti
Macedonia 6 frutti
(mele, pesche, pere,
ananas, amarene, ribes
rosso)
Macedonia Bosco 3 frutti
(more piccole, mirtilli,
ribes rosso)
Macedonia Bosco 4 frutti
(more piccole,
mirtilli, ribes rosso, lamponi)
Mango a cubi
Mele a fette
Mele a fette calibrate

Mele a cubi
Melone a pezzi
Mirtilli selvatici
Mirtilli coltivati giganti
More grosse
More piccole
Papaya a cubi
Pere a cubi
Pesche a fette
Pesche a cubi
Prugne a metà
Rabarbaro
Ribes nero
Ribes rosso
Sambuco
Uva senza semi
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FRUTTA SURGELATA



I Sorbetti alla frutta tropicale contengono solo polpa di frutta congelata, acqua e un
po’ di zucchero.
Sono senza coloranti né conservanti per offrire ai grandi e piccoli clienti un dessert natu-
rale e salutare, vera e propria “frutta sullo stecco”.

Una ricetta naturale senza coloranti né
conservanti: 90% di polpa di frutta e 10% di
zucchero o 100% di frutta.
La frutta viene lavorata attraverso un pro-
cesso artigianale che permette di preser-
varne tutte le peculiarità, nel rispetto della
natura. 

Ve.Co.Gel. seleziona tra tutta la gamma dei
prodotti i migliori succhi Biologici per voi.
Alla base ci sono i valori di un’agricoltura
attenta e rispettosa della salute, della terra
e dell’uomo.
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SORBETTI SU STECCO

SUCCHI DI FRUTTA

Ananas MaracujaMango 

Ananas
Anguria
Arancio Biondo
Arancio Rosso
Bergamotto
Fico d’India
Lime
Limone di Sorrento
IGP

Limone Primo Fiore
Mandarino Tardivo
Melograno
Passion Fruit Naturale
Passion Fruit
Concentrato
Pompelmo Rosa
Yuzu
Zenzero

Ananas
Arancia Rossa
Banana
Fragola
Lampone

Mandarino
Mango
Limone
Pompelmo rosa

Linea BIOBIOprodotto



Leggeri e completamente naturali e sempre più richiesti dai consumatori: grazie ai nostri mo-
nodose, preparare sani e gustosi smoothies sarà semplice e veloce, per un’esplosione di sa-
pore dai tanti effetti benefici.
Quali sono i vantaggi di scegliere i nostri preparati per smoothies?
Sono fatti con la migliore frutta selezionata, sono senza corservanti, ricchi di antiossidanti na-
turali e pronti in 5 minuti.

Scegli tra i seguenti gusti:
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PREPARATI PER SMOOTHIES

MIX

Mela verde, pera, spinaci,
banana, lime e basilico.

MIX

Arancia, mango, carota,
lime e zenzero.

MIX

Mango, fragola e cocco.

MIX

Mango, ananas e passion
fruit.

MIX 

Fragola, arancia e menta.

MIX

Anguria, melone, lampone
e lime.

MIX

Mango, ananas e lime.

MIX

Fragola, banana e mirtillo.
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La grande attenzione di Ve.Co.Gel. verso il mondo del Bar, si esprima in una selezione di pro-
dotti in grado di anticipare le mode e creare tendenza. La frutta più buona diventa così
protagonista nei locali, esaltando le creazioni dei migliori bartender.
Si tratta di succhi ideali per creare drinks e coulis di frutta.

Ottimi per la creazione di drinks, dai più innovativi,
passando per i grandi classici rivisitati, dall’aperitivo
al dopo cena. Puree e succhi si sposano perfetta-
mente con i mix di tendenza, garantendo caratteri-
stiche costanti e sapori autentici in ogni occasione.
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LINEA BAR

Ananas
Arancio Biondo
Arancio rosso Sanguinello
Fragola
Lampone
Lime
Limone Primo Fiore
Limone di Sorrento IGP
Mandarino tardivo di Ciaculli
Mango
Melograno
Mix Tropicale
Passion Fruit naturale
Passion Fruit doppio concentrato
Pompelmo Rosa
Yuzu
Zenzero

Fragola
Frutti di Bosco
Lampone
Mango
Mango - Passion Fruit
Passion Fruit

Puree e succhi

Dalla ristorazione al cocktail bar, un prodotto unico
nel suo genere. Una ricetta senza conservanti, colo-
ranti o aromi aggiunti, ad alto tenore di frutta.
Perfettamente conservata e pronta all’uso!

Coulis di Frutta



Un prodotto versatile e dalla consistenza
morbida, che garantisce creatività e ricer-
catezza nei laboratori di gelateria e pastic-
ceria. Il basso tenore di zucchero e la surge-
lazione del prodotto, permettono di mante-
nere inalterato tutto il sapore della frutta
migliore. E’ priva di conservanti e coloranti.

Perfetta per variegare il gelato, grazie alla
sua morbidezza anche a basse temperature
e alla caratteristica consistenza corposa.
Può essere utilizzata per la creazione di in-
serti morbidi, decorazioni o come base per
la creazione di variegature ad alto tenore
di frutta.

Frutta calibrata, materie prime fresce italiane e tutta la cura di mani esperte garantiscono la
qualità di ogni referenza, per offrirvi il piacere di riassaporare i gusti della nostra tradizione.
La nostra frutta candita è una gamma con caratteristiche eccezionali, dal sapore fresco e
spiccato, dalla consistenza morbida ma resistente, dal colore vivo e naturale.
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FRUTTA SEMICANDITA

FRUTTA CANDITA

Ananas
Ciliegia

Cocco
Fragola

Frutti di Bosco
Mango

Mirtillo
Pesca

Albicocca 
Amarene 
Ananas 
Arancio cubetti
Black Cherry
Cedro scorzone 
Ciliegie Cocktail con
gambo
Ciliegie rosse 

Ciliegie verdi 
Cocco 
Fichi calabresi
Fragoline 
Frutta intera candita
assortita
Frutti di bosco 
Lampone 
Limoncello 

Limone 
Macedonia cubetti candita
Mandarino 
Mango a cubetti
Mela verde
Mirtilo 
More 
Pera 
Pesca



La nostre frutta secca viene accuratamente scelta e selezionata con l’unico scopo di propor-
vi il massimo della qualità.

FRUTTA SECCA
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Anacardi tostati e salati
Arachidi Salate
Granella tostata di mandorle
Granella tostata di nocciole
Granella tostata di arachide
Granella tostata di pistacchi
Granella tostata di sesamo
Granella pralinata di pistacchio
Granella pralinata di nocciole
Granella pralinata arachide
Granella torrone alle mandorle
Mandorle pelate
Mandorle sgusciate
Pinoli mediterranei
Pinoli pelati

Pinoli pelati e tostati
Pistacchi pelati
Pistacchi pelati e tostati
Noci macadamia tostate
Mandorle pelate
Mandorle a fettine tostate
Mandorle a bastoncino tostate
Mandorle tostate
Mandorle pralinate
Melange Esotico
Noci sgusciate
Nocciole tostate 
Mix di frutta secca dolce
Mix di 5 frutti
Uvetta sultanina
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