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Gelati fatti con arte



MENODICIOTTO

Ci chiamiamo MENODICIOTTO
perchè l’unico conservate che utilizziamo è il FREDDO.
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Noi crediamo nei GELATI fatti con ARTE e così,
anno dopo anno,

siamo cresciuti grazie all’apprezzamento dei nostri clienti e alla fiducia degli operatori 
del settore.



LA NOSTRA STORIA

Le nostre origini si fondano sui primi esperimenti che
 nella cucina del ristorante di famiglia, 

l’allora due stelle Michelin “Al Gatto Nero”,
 Luca inizia nei lontani anni ’80.

 

I PRODOTTI MENODICIOTTO 
SONO DIVERSI,

PERCHÈ LA NOSTRA 
STORIA È DIVERSA

Siamo partiti da una produzione 
dedicata ai ristoranti di livello.

Non abbiamo seguito le strade 
tradizionali per la produzione di 

gelato, abbiamo fatto nuove 
esperienze, per creare da un 

piccola produzione un 
laboratorio all’avanguardia più 
grande che però mantenesse 

tutte le straordinarie 
caratteristiche.
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GELATI FATTO CON ARTE DAL 1986
Da più di 30 anni facciamo gelati con ARTE

grazie alla forte consapevolezza dell’importanza delle materie prime e 
alla continua ricerca e sperimentazione duri processi produttivi innovativi.

Ogni sapore deriva infatti dall’uso sapiente di materie prime, lavorate secondo processi diversificati e 
innovativi.



Progetto basato sull’importanza della
CULTURA TRADIZIONALE CONTADINA

e della
SELEZIONE DELLE MATERIE PRIME SEMPRE PIU’ ALL’ORIGINE.

IL NOSTRO LATTE
I nostri GELATI sono prodotti con il latte del nostro piccolo allevamento.

LE UOVA
Per i nostri GELATI utilizziamo esclusivamente uova provenienti da allevamenti 

all’aperto.

LA FRUTTA
Solo frutta fresca di stagione per garantire i migliori GELATI e SORBETTI 
a Meno18 per tutto l’anno!
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Molti gusti sono adatti ad un’alimentazione LATTO–OVO–VEGETARIANA che 
esclude ingredienti che derivano dall’uccisione diretta di animali.

Praticamente tutti i nostri sorbetti sono adatti ad un’alimentazione VEGANA che 
esclude tutti gli ingredienti di origine animale.



LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

Ci caratterizza un approccio artigianale che si coniuga con l’attenzione e la cura 
per il prodotto e per i processi produttivi.

Kosher significa ‘appropriato’ e definisce, secondo la legge ebraica, quali 
cibi possono essere consumati e in quali modi devono essere cucinati.

La certificazione Kosher garantisce, quindi, cibi idonei al consumo ai 
praticanti di religione ebraica ma, al contempo, è un’ulteriore garanzia di 
qualità nella scelta degli ingredienti e nella loro preparazione.
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Siamo certificati BRC (British Retail Consortium), con GRADO AA.

Questa certificazione volontaria, testimonia ulteriormente il nostro impegno e ci 
colloca tra le poche realtà in grado di offrire il miglior gelato sia per le proprietà 
organolettiche, sia per le caratteristiche di qualità e sicurezza lungo tutto la 
filiera produttiva e distributiva.

MOLTI DEI NOSTRI GUSTI SONO CERTIFICATI KOSHER DAIRY

La maggior parte dei nostri gusti NON CONTENGONO GLUTINE

Grazie  all’installazione di PANNELLI FOTOVOLTAICI sul tetto della nostra 
azienda, utilizziamo energia da fonti rinnovabili. Questa scelta ci permette di 
dare il nostro contributo alla diminuzione dell’inquinamento.

DA SEMPRE TRADIZIONE E INNOVAZIONE  

IL NOSTRO GELATO È SEMPRE PIÙ GREEN



RISTORANTI

Il dolce è l’ultima proposta con cui puoi stupire i tuoi clienti, lasciando un ottimo ricordo. 

Noi di Menodiciotto siamo nati in un ristorante, 
quindi abbiamo sviluppato una nostra linea dedicata espressamente alle esigenze dei 

ristoratori che si vogliono differenziare con un fine pasto all’altezza.

Perchè acquistare da noi?

• Nei nostri gelati e sorbetti potete trovare un mondo 
di sapori selezionati, a seconda delle stagioni e   

    della disponibilità sul mercato.
  
• I nostri sorbetti, pur non contenendo latte e grassi 

per esaltare la frutta selezionata con cui sono fatti, 
hanno una consistenza più simile a quella del 
gelato. Sono molto gustosi e dissetanti, ma al 
tempo stesso non molto calorici poiché contengono 
solo 140 Kcal/100gr .

• Offriamo una gamma con più di 40 gusti, per 
deliziare il palato dei clienti più esigenti.

• Gusti innovativi e insoliti, per sorprendere gli ospiti 
con un dessert di alta qualità. 

• I nostri gelati e sorbetti sapranno sorprendervi con il 
loro gusto e la loro cremosità, adatti per una 
nutriente merenda, per un dolce peccato di gola, 
per un dessert degno di nota.


• La nostra confezione è stata appositamente 
studiata con il coperchio richiudibile, che 
mantenga il prodotto il più possibile protetto da 
condizioni di stress.


I gelati ed i sorbetti sono tra i dolci più versatili perché permettono allo chef interpretazioni varie grazie 
a un tocco personalizzato.
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Servizio 



PER I RISTORANTI

LE NOSTRE PROPOSTE DI CREME

Il loro gusto e la loro cremosità sorprenderanno i Vostri clienti.

Perfetti per accompagnare torte e macedonie.
Possono essere proposti anche affogati nel caffè, nella cioccolata o nei liquori.
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1,8/1,5 Kg - 2,5Lt

Le nostre vaschette sono state appositamente studiate
per conservare il prodotto al meglio,

preservandolo da continui stress e da ogni possibile contaminazione.

Le caratteristiche di cremosità e spatolabilità dei prodotti si esaltano 
ad una temperatura di circa -14°C.



LE NOSTRE PROPOSTE DI SORBETTI

I nostri sorbetti, pur non contenendo latte e grassi anche per esaltare la frutta selezionata con sui 
sono fatti, hanno una consistenza più simile a quella del gelato grazie alla nostra tecnica di 

mantecazione e quindi non sono da confondere con granite né con sgroppini.


Sono molto gustosi e dissetanti, ma al tempo stesso non molto calorici poiché contengono solo 
140Kcal/100gr circa.


Possono essere gustati da soli, accompagnati con alcolici o accostati ai fratelli gelati. 
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LE NOSTRE 
MONOPORZIONI

I nostri TARTUFI, fatti rigorosamente a mano, racchiudono 
un cuore di morbido zabaione.

16 PEZZI PER CONFEZIONE


I nostri semifreddi di TORRONCINO, ricoperti da una 
selezionata granella di nocciola.


16 PEZZI PER CONFEZIONE




QUALITÀ E KNOW-HOW
Avrai a disposizione un prodotto finito di estrema 
qualità con un eccezionale qualità/prezzo, 
difficilmente ottenibile diversamente.

SUPPORTO, AFFIDABILITÀ E SICUREZZA
Ti mettiamo a disposizione la nostra esperienza e 
le nostre conoscenze per intraprendere il tuo 
nuovo progetto insieme. Ti aiuteremo a rispettare 
gli alti standard qualitativi e di tutte le normative in 
materia di salubrità, sicurezza ed etichettatura.

ATTENZIONE AL CL IENTE ED AL 
NEGOZIO 
Non dovendoti occupare né preoccupare tutti i 
giorni della produzione, avrai il tempo necessario  
per dedicarti con cura al prodotto (in modo che 
possa essere sempre presentato e degustato al 
meglio), alla clientela (spiegando la qualità dei 
prodotti) e al negozio in generale (pulizia, 
manutenzione, nuove iniziative).
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PERCHÈ DIVENTARE
PARTNER MENODICIOTTO



Altri gusti, più particolari e conseguentemente meno venduti, ma in grado di sbalordire i consumatori sono 
disponibili nel formato 2,5 Lt. 

POZZETTO

Perché, preservandoli dagli shock, ci permettono di offrirVi i 
nostri famosi SORBETTI privi di latte e grassi, in modo da 
esaltare tutta la bontà della frutta selezionata. 
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Poiché il nostro unico conservante è il freddo, è proprio grazie al POZZETTO 
che riusciamo a conservare e ad avere sempre la temperatura ottimale per i 
nostri gelati, mantenendone inalterate le proprietà organolettiche.

4 Kg - 5,6Lt



PER LE GELATERIE

LE NOSTRE PROPOSTE DI CREME in 5Lt

Le vaschette appositamente studiate per le gelaterie, per creare 
splendide vetrine espositive senza rinunciare alla praticità ed alla 
pulizia della vaschetta monouso.


Le caratteristiche di cremosità e spatolabilità dei prodotti si esaltano 
ad una temperatura di circa -14°C, per ottenere quindi una corretta 
degustazione servire morbido!
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3,5/3 Kg - 5Lt
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LE NOSTRE PROPOSTE DI FRUTTA in 5Lt

4,5/4 Kg - 7Lt

LE NOSTRE PROPOSTE in 7Lt
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Via Santagata, 50 - 10156 Torino - ITALY

Telefono: (+39) 011 2237825    Fax: (+39) 011 2239279
E-mail: gelati@meno18.com

     https://www.facebook.com/Menodiciotto
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