


Dedicato a chi crede
nel buon gelato italiano

come fonte di gusto
e di successo.



Un gelato
subito pronto
con la qualità italiana.

Il gelato nella sua forma più tradizionale 
viene prodotto con attrezzature professionali costose. 
Esistono esercizi che sarebbero interessati 
alla produzione di un buon gelato fresco 
di giornata da affiancare alla propria offerta, 
ma i volumi di vendita non giustificherebbero 
un investimento così rilevante. 

Il concetto “express gelato” è un nuovo 
approccio alla produzione di gelato fresco, 
la possibilità di produrre i giusti volumi 
con il giusto investimento senza rinunciare 
ad avere un prodotto dalla qualità assolutamente 
comparabile a quella dei grandi professionisti.

Un piccolo investimento 
può dare grandi risultati.
Anche nel gelato italiano.

La produzione 
di gelato ha alti costi 
di attrezzatura. 
Comprital apre la via 
alla realizzazione 
di un ottimo gelato 
con limitatissimi 
investimenti.

Il gelato è il giusto 
complemento 
di qualità per molti 
negozi che vorrebbero 
ampliare l’offerta 
di referenze al cliente
e migliorare 
la propria immagine.
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Speedy: il gelato in una busta.
Semplice per tutti,
pratico per i professionisti.

La linea Speedy è il gelato in una busta. 
Più di 50 gusti completi, a cui aggiungere acqua o latte, 
praticissimi da usare ed ampiamente personalizzabili 
con l’aggiunta di ingredienti freschi per ottenere 
esattamente il gusto dei propri sogni. 

Messa a punto per il mercato del gelato artigianale 
professionale, la linea Speedy è caratterizzata 
da una totale flessibilità d’utilizzo anche in macchine 
“non tradizionali” che permettono di contenere i costi 
strumentali senza rinunciare alla qualità più elevata.
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Senza grassi
vegetali 
idrogenati
e azocoloranti.

Il gelato scopre la semplicità
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50 gusti tra creme e frutta 
da personalizzare con l’esclusivo 
ricettario Comprital.

La varietà dei gusti è uno dei fattori vincenti della gelateria, 
affiancata alla qualità del prodotto finito. La linea Speedy mette 
a disposizione dell’operatore anche non professionale una gamma 
enorme di gusti classici e fantasiosi, e tutti di sicuro successo. 
Rapidità e semplicità d’uso non significa però avere gusti serializzati. 
Gli Speedy possono essere personalizzati con aggiunta di frutta fresca, 
mascarpone, alcolici, paste, variegature e quant’altro possa far parte 
della vena creativa di un esperto artigiano o di un fantasioso operatore. 

A completamento dello spirito creativo della linea nasce 
il “Ricettario Speedy”. Un volume con oltre 150 ricette ideate 
dai maestri gelatieri di Comprital per scoprire ogni giorno, 
in modo semplice e chiaro, nuove gustosissime interpretazioni.
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I maestri gelatieri 
Comprital hanno 
ideato un ricco
ricettario con oltre 
150 ricette da rendere 
uniche con il tuo tocco 
personale!

La creatività in più di 50 gusti



La soluzione ideale 
per portare il gelato 
nei piccoli esercizi 
come bar, caffetterie, 
palestre e book stores. 
L’unione tra la semplicità 
della preparazione, 
la facilità della 
somministrazione 
e la purezza del gusto 
con il minimo 
dell’investimento.

Costi contenuti 
ma risultati da grande 
gelateria per portare 
il vero gelato fresco 
di giornata in ristoranti, 
grandi coffee shops, 
yogurterie, alberghi…
in modo perfettamente 
ripetibile vaschetta 
dopo vaschetta anche 
con operatori 
non professionali.

Per chi decide di investire 
sulla strumentazione 
professionale (mantecatore) 
la linea Speedy è il modo 
migliore per produrre 
un gelato di alta qualità 
senza la necessità 
di approvvigionarsi 
di tutte le singole 
materie prime 
necessarie.

Scegli il livello di performance
più adatto al tuo business

Soft Level

Speedy
in micro 
gelatiera

Speedy
in mantecatore

Speedy
in macchina

soft serve

Flexi Level Professional
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Incredibilmente versatile.
Offre grandi risultati
in macchine diverse,
soddisfando i vari livelli
d’investimento.

La velocità di preparazione e la riproducibilità del risultato, 
accompagnati dalla certezza dei costi, sono i fattori vincenti 
del ristoratore moderno. Il gelato, riconosciuta eccellenza 
italiana come la pizza e la pasta, è il complemento ideale 
per moltissime realtà, come ristoranti, coffee shops, 
yogurterie e fast foods, per ampliare l’offerta di qualità 
in modo strategico e semplice.

Express Gelato è la via veloce del successo per molti esercizi 
già in attività offrendo diversi livelli di performance
corrispondenti a diversi gradi di investimento.
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La soluzione “soft”
per i piccoli
esercizi.
Il gelato fresco in un bar può essere il giusto complemento 
ad un’offerta già ricca. Una coppa di tiramisù al bicchiere, 
uno yogurt gelato con salsa alle fragole e perché no 
il classico affogato da prepararsi direttamente davanti al cliente… 

Le piccole micro gelatiere derivate dai granitori sono il mezzo 
funzionale per un approccio economico a chi vuol proporre 
il gelato soft in modo semplice, veloce e di sicuro effetto. 
Ma lo stesso può essere detto per una palestra, una spa, 
un buffet di un hotel, un chiosco. L’importante è che il prodotto 
deve essere buono e, soprattutto, semplicissimo da prepararsi.

Tutto il piacere della semplicità.
Anche nella preparazione.

Coppette Coni Affogati Tiramisù 
al bicchiere

Decorazione
torte e

dessert

12 13

Il gelato Speedy 
preparato in micro 
gelatiera è la soluzione 
ideale per i piccoli 
locali quali: bar, 
ristoranti, palestre,
convenient store
e ambulanti.

Soft Level
Speedy in micro gelatiera



14 15

Il servizio al tavolo
Tante proposte per servire 
il gelato soft con classe e creatività.

Soft Level
Speedy in micro gelatiera

Gelato soft prodotto con Speedy limone
decorato con topping al kiwi Comprital
e pezzettini di kiwi fresco.Gelato soft prodotto 

con Speedy fior di latte 
su base di cioccolato 
al latte con fragole 
fresche e mirtilli.

Gelato soft prodotto 
con Speedy crema servito 
con caffè espresso
decorato con scaglie
di cioccolato e praline 
di biscotto.

Gelato soft prodotto con Speedy nocciola decorato 
con topping al cioccolato, praline di nocciola 
e bastoncini di cioccolato bianco e fondente.

COPPA SMERALDACOPPA TRE 
COLORI

AFFOGATO
AL CAFFÈ

Gelato soft prodotto con Speedy crema
decorato con praline di cioccolato
e una spolverata di cioccolato.

COPPA BIANCANEVE

Gelato soft prodotto con Speedy tiramisù 
con doppio strato di biscotto, servito con praline 
di cioccolato, cialda e una spolverata di cacao.

TIRAMISÙ AL BICCHIERECOPPA PECCATO DI GOLA



Il modo più semplice
per scoprire
tutti i vantaggi
del gelato in vasca.
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Il vero vantaggio del gelato, se paragonato ai tipici prodotti 
soft da cono, anche se prodotto da macchine soft serve,
è quello di poter essere conservato a lungo a una temperatura negativa. 

Ciò significa la possibilità di produrre vaschette 
da mettere in armadio negativo (ad esempio in un ristorante) 
o in una piccola vetrina espositiva come in una caffetteria 
o in una yogurteria, per poter servire il gelato a spatola 
nel corso della giornata. 

La macchina soft rimane così libera per servire altro, 
come ad esempio un soft alla vaniglia nel gazebo 
del ristorante o un frozen yogurt nella yogurteria. 
Il massimo ritorno con il minimo dell’investimento.

Coni e
Coppette

Vaschette
da asporto Affogati Stecchi

e Biscotti Torte

Un capolavoro da conservare

Flexi Level
Speedy in macchina soft serve



Un mondo di ricette da scoprire

Un sistema che consente
la preparazione di mille 
ricette: torte, stecchi, biscotti
e tante altre suggestioni che 
scateneranno la tua creatività!
Il gelato lo si può declinare in moltissime 
forme per spingere soprattutto sul consumo 
casalingo, cosa estremamente positiva 
ad esempio per yogurterie o softerie, 
dove il consumo è necessariamente nell’esercizio.

Sfruttando la capacità del gelato di avere ottime 
prestazioni alle basse temperature, si possono 
preparare biscotti, stecchi ricoperti e fantastiche 
torte con una semplicità ed una rapidità 
operativa impensabili. 

Metteteci tutta la fantasia, approfittate 
dei 50 gusti a disposizione ed esprimete 
tutto il vostro potenziale per stupire 
i vostri clienti.
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Scopri un mondo 
di ricette su: 
www.speedygelato.it

Speedy in macchina soft serve
Flexi Level



La conservazione
in vaschetta

Il servizio al tavolo

Il primo gelato soft da conservare 
in vaschetta e da servire con la spatola!

Coppa di express gelato prodotto con 
Speedy limone servito con fragole fresche 

e topping alla fragola Comprital.

GELATO AL LIMONE
VARIEGATO FRAGOLA
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Speedy in macchina soft serve

Express gelato in vaschetta 
prodotto con Speedy cioccolato al latte 
in macchina soft serve e decorato 
con crema al cioccolato fondente Comprital.

Flexi Level

Bicchiere di express gelato 
prodotto con Speedy crema 
su letto di cioccolato bianco 
Giubileo Comprital 
e mirtilli rossi.

GELATO 
ALLA CREMA



Gelato al mango (Speedy mango alphonso) 
servito con granella di biscotto, frutti tropicali, 
topping al mago e scaglie di cocco.

Gelato alla fragola ottenuto con Speedy fragola 
servito con fragole fresche tagliate a cubetti
e decorato con topping al cioccolato Comprital.

CUORE
DI FRAGOLA

ISOLA
TROPICALE
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Speedy in macchina soft serve
Flexi Level



Stecchi a forma di orsetto 
realizzati con Speedy fragola 
e Speedy mango, decorati 
con cioccolato bianco e fondente 
Giubileo Comprital.

BABY ORSETTI

Stecco realizzato con Speedy 
fior di latte ricoperto di cioccolato 
fondente Giubileo Comprital
decorato con cioccolato al latte.

STECCO 
AL CIOCCOLATO 
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Gli stecchi
La soluzione ideale per chi vuole
una pausa veloce, genuina e sfiziosa.

Speedy in macchina soft serve
Flexi Level



Biscotto ripieno di gelato prodotto 
con Speedy crema ricoperto con 
cioccolato fondente e decorato 
con cioccolato bianco 
(tutto Giubileo).

BISCOTTO AL
CIOCCOLATO 

Biscotto ripieno di gelato prodotto 
con Speedy pistacchio ricoperto 
con cioccolato fondente Giubileo 
Comprital e granella di pistacchio.
Servito su piatto decorato con 
crema cioccolato fondente e crema 
cioccolato bianco Comprital.

BISCOTTO AL
PISTACCHIO
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I biscotti
Il prodotto pensato per i più piccoli che unisce 
la bontà del gelato alla golosità del biscotto.

Speedy in macchina soft serve
Flexi Level



Torta gelato prodotta con Speedy 
yogurt su strato di biscotto farcita 
con Variegato fragoline Comprital 
e decorata con frutti di bosco.

CIAMBELLA AI
FRUTTI DI BOSCO

Torta gelato prodotta con Speedy 
tiramisu con strato di savoiardi 
bagnati con caffè e spolverata 
in superficie di cacao amaro.

TORTA AL
TIRAMISÙ
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Torte da grande chef
Semplici e veloci da preparare per proporre 
il consumo di un buon gelato soft anche a casa!

Speedy in macchina soft serve
Flexi Level



Torta gelato prodotta con Speedy 
mango alphonso glassata 
in superficie e decorata 
con frutti esotici (mango, 
papaia e cocco).

TORTA AI FRUTTI
TROPICALI

Torta gelato prodotta con Speedy 
fior di latte e Speedy cioccolato 
farcita con strato di granella 
pralinata e decorata con ciuffi 
di cioccolato spolverati al cacao.

TORTA PANNA
E CIOCCOLATO
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Speedy in macchina soft serve
Flexi Level



www.speedygelato.com

es
ed

ra
-m

i.i
t

E X P R E S S  G E L A T O

COMPRITAL S.p.A. 
Via Verdi, 53 - 20090 
Settala - Milano (Italy)
Tel. +39 02 95770829
www.comprital.com


