
SWEET, FINE AND CRUNCHY CRÊPES MELT WITH THE DELICIOUSNESS OF GELATO.



Un grande ingrediente dalla consistenza unica,
in un una nuova specialità MEC3.

Le originali crêpes al burro francesi, arrotolate ed essiccate diventano 
pregiate Feuilletine una volta sbriciolate in sottilissime e croccanti scaglie. 

Custodiamo questa delicata friabilità in una crema
al cioccolato al latte che incontra una superba crema Chantilly

dedicata ai golosi raffinati.
 

Un gelato sontuoso ispirato all’eleganza e alla sfarzosità
dello stile barocco, Crococò stuzzica la gola e

appaga i sensi con eleganza e stile.

 A fantastic ingredient with a unique consistency, in a new MEC3 speciality.
The original French butter crêpes, rolled, dried and crumbled into very fine 

flakes become precious Feuilletine. We preserve this delicate friability
in a milk chocolate cream that encounters a superb Chantilly cream 

dedicated to refined delicacies.
 

A sumptuous gelato inspired by the elegance and lavishness
of the Baroque style, Crococò tickles the throat and satisfies

the senses with elegance and style.

Prodotto
Product

Composizione
cartone
Box
contains

KIT CROCOCÒ X 7,3 KG - Cod. 14832

KIT CROCOCÒ X 7,3 KG - Code. 14832

N. 1 secchiello da 2,8 kg di Pasta Crococò
N. 1 secchiello da 4,5 kg di Variegato Crococò
N. 1 segnagusto
N. 1 display da banco 

No. 1x 2, 8 Kg Bucket of Crococò Paste
No. 1x 4, 5 Kg Bucket of Crococò variegate
No. 1 Flavour sign
No. 1 Countertop display

Aggiungere 50 g di Pasta Crococò
per ogni kg di base bianca.
Variegare a piacere con Variegato Crococò.

Add 50 g of Crococò Paste for each kg of white base
and batch freeze the mixture.
Variegate as desired using Crococò Variegate.

R ICETTA
Recipe

La leggerezza e la croccantezza 
delle crepes sbriciolate  
incontrano la sontuosità del 
cioccolato e della 
crema chantilly 
creando un’opera prima. 
Sfarzoso come il rococo,
croccante come nessuno, 
questo gelato appaga i sensi 
con eleganza e stile.

The lightness and the crunchiness of the crumbled crêpes encounter the richness 
of chocolate and the Chantilly cream creating something extravagantly stylish.
Luxurious like Rococò, crunchy like no other, this sophisticated and lavish gelato
will satisfy all your senses.
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