
dessert
Un mondo di spettacolare dolcezza

dessert

dolci sontuosi e golose proposte 
per creare un ‘menu dessert’ ideale
con le nostre fantastiche schede

sidoli

nutty granola
try our gluten free

and our delicious

brownie

rasperry & pistachio
frangipane

british 
made

be inspired at sidolidesserts.co.ukbrownie
nutty granola

CA28F/ANGEL SPARKLE CAKE CA07F/honey  pecan  brownies  gf
Tre strati di Pan di spagna colorati e farciti 
di confettura alla fragola e crema di latte, 
ricoperto da granelli mille colori
14 sl X 135 g

Brownie al cioccolato senza glutine, ricoperto 
da noci pecan glassato al miele
1 x 18 pz - 1,8 kg

Pan di spagna gluten free 
al cioccolato, farcito 
e ricoperto di crema 
al cioccolato fondente, 
cosparso di pezzi di 
  cioccolato fondente
14 sl X 117 g

Rettangoli di pan di spagna 
al cioccolato gluten free 
con pezzettini di cioccolato 
fondente
18 sl x 100 g

    CA21F/GF CHOCO  
    CAKE

CA13F/GF BROWNIE  
SLICE

CA27F/  RASPBERRY & PISTACCHIO FRANGIPANE CA22F/  chocolate  &  orange   cake

CA24F/  red  velvet  cake

CA26F/  triple  chocolate  cheesecake  gf

Pan di  spagna ripieno di confettura di lamponi, 
mandorle e pistacchi, costellato di succosi pezzi 
di frutta e croccanti pistacchi tritati
14 sl X 117 g 

Pan di spagna all’arancio farcito con 
marmellata di agrumi, ricoperto da una ricca 
ganache al cioccolato e zig zag di glassa 
arancione
14 sl X 142 g

Pan di spagna rosso, farcito con 
ganache alla crema di cioccolato 
e con glassa alla cream cheese
14 sl X 135 g 

Cheesecake gluten free a base di biscotti al 
cioccolato, cream cheese e mousse al cioccolato, 
cosparsa da cubetti di brownies
14 sl X 142 g

Hai già scelto 
le tue? 

GF

GF

GF

GF



CA56F/  ELI'S   PLAIN   CHEESECAKE
Classica torta alla crema di formaggio con base 
di biscotti, dalla famosa ricetta Eli’s di Chicago
4 x16 sl x 100 g

Tipici dolcetti spagnoli a forma d’asola da friggere, 
fatti con pastella di farina, acqua e zucchero
160 x 25 g

Soffice pan di spagna 
con mousse di banana, 
mini waffle e caramello
12 sl x 110 g

Torta americana di pan 
di spagna XL al cioccolato
14 sl x 135 g

Tortina di pasta frolla con 
mele a cubetti ricoperte 
di caramello
18 sl x 190 g

CA09F/CHuRROS

CA77F/STICKY   
WAFFLES PuDDING

CA44F/mEGA FABuLOuS 
CHOCOLATE CAKE

CA79F/TOFFEE APPLE  
CRumBLE

CA78F/american  pancakes - 4,5"
Frittelle di acqua e farina
24 x 5 pz x 45 g

CA46F/  pecan  pie 
Torta di noci pecan con caramello 
e base di pasta frolla
12 sl x 100 g

CA41F/  waffle  bellfles 
Tipico dolce d’origine belga, dall’aspetto gofratto, crispy 
fuori e morbido dentro
16 pz x 90 g
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dessert

QUALITÀ!
concosce la    

Chi ci conosce, 

 ✓  Senza aromi artificiali

 ✓  Senza coloranti

 ✓  Senza conservanti

 ✓  Senza grassi/oli idrogenati

La „garanzia ingredienti“  

erlenbacher:

La qualità è la nostra storia!

Ingredienti selezionati, una lunga tradizione di qualità,  

le migliori materie prime scelte per offrirvi il gusto  

naturalmente originale.

L´Arte Pasticcera Tedesc
a

Classica torta alle mele 
con topping 
di mandorla
4 x 12 sl x 208 g

La versione vegana della 
classica apple pie con 
topping di mandorla
4 x 12 sl x 208 g

Pan di spagna al cioccolato con crema al caramello, cubetti 
di brownie, pezzetti di noci, decorato con glassa al cacao
3 x 16 x 68 g

CA48F/PREmIum APPLE PIE CA49F/vEGAN APPLE PIE

CA36F/BROWNIE ROCKSLIDE

CA08F/  carrot  cube 

CA37F/  classic  brownie

Tipica torta alle carote della cucina 
anglosassone pretagliata a cubetti, arricchita 
con nocciole e ricoperta da una soffice crema 
di formaggio fresco e cioccolato bianco
4 x 15 x 120 g

Classico pan di spagna al cioccolato decorato 
con pezzetti di noci
4 x 12 x 62 g



dessert

The power of good food shared
TM

new
Deeply Chocolate Cake

CA12F/FLOURLESS   CHOColate    CAKE

CA51F/oreo  dream  pie

Cremosa torta al cioccolato fatta con ingredienti gluten free2 
 2 x16 sl x 81 g

CA02F/  new york   cheesecake

Torta americana 
con biscotti Oreo, 
e cioccolato 
bianco e nero 
4 x 14 sl x 140 g

Cheesecake in vero stile Newyorkese con panna fresca 
e crema di formaggio (spalmabile tipo Philadelphia) con 
base di cookies tritati
4 x16 sl x 120 g

CA04F/FOUR  HIGH   CARROT  CAKE
Torta gigante di carote a 4 strati con 
uvetta, noci e cioccolata bianca
2 x16 sl x 210 g

GF
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Un mondo di spettacolare dolcezza

dessert

cheesecake
fantasy!

prova i nostri 
topping

di frutta

CA74F/  strawberry   cheesecake

CA19F/  donuts  mixed
box

CA11F/  brownie  blackout   cheesecake
mini ciambelline 
glassate al cioccolato 
110 pz x 20 g

Ciambelle glassate 
al cioccolato con 
granelli di cioccolato
36 pz x 58 g

Muffin al cioccolato 
bianco, fondente 
e  al latte
36 pz x 112 g

Ciambelle glassate 
alla vaniglia con 
granelli di cioccolato
36 pz x 58 g

Ciambelle 
glassate alla 
fragola
36 pz x 58 g

Cheesecake con fragole intere 
1 x14 sl x 140 g

5 ciambelle glassate 
al gusto di fragola (12 pz)
vaniglia (12 pz),
cioccolato (24 pz)
5 x12 pz x 58 g

3 tipi di ciambelle 
glassate e ripiene 
di crema al gusto 
di cioccolato,vaniglia 
e lampone 
3 x12 pz x 72 g

millefoglie con strati di brownie e cheesecake
16 sl x 150 g

CA25F/mINI DONuTS  
CHOCO

CA33F/DONuTS 
REAL CHOCO

CA20F/TRIPLE  
CHOCOLATE muFFIN CA32F/DONuTS 

WHITE vANILLA

CA32F/DONuTS PINKY GLAZECA15F/DONuTS  
FILLED mIXED BOX


