
Fantasia di frutta
A fantasy of fruit



La linea di variegati di alta qualità per arricchire i gelati 
artigianali con il massimo del sapore della frutta.
A line of high quality variegates for enriching artisanal gelato 
with the maximum flavour of fruit.

MEC3 ha racchiuso esperienze di gusto autentiche in speciali salse ricche di pezzi di frutta.
Ideali per creare dolci striature e accentuare il sapore di gusti classici ma anche per dare vita 
a fantasiose creazioni.

Prodotti versatili nell’impiego, adatti a mille abbinamenti sia in gelateria che in pasticceria.
Provali per creare raffinati cheesecake o per impreziosire i semifreddi. 
Sono perfetti anche sul gelato al mascarpone e trovano infinite combinazioni con i frozen 
yogurt, tutte da sperimentare!

MEC3 has enclosed authentic taste experiences in extraordinary sauces rich in pieces of fruit.
Ideal for creating sweet streaks of colour and emphasizing the taste of classic flavours and for 
giving life to imaginative creations.

Versatile products, suitable for a thousand combinations in both gelato and pastry making. 
Try them for creating refined cheesecake or for enhancing semifreddi. 
They are perfect even on mascarpone flavour gelato and they find infinite combinations with 
the frozen yogurt, experiment with all of them!

Fantasia di frutta
A fantasy of fruit



Cascate di amarene, fantasie di bosco, scoperte esotiche…. 
tutta la frutta che puoi immaginare in un trionfo di piacere.
Cascades of sour black cherries, fruits of the forest, exotic discoveries…. 
all the fruit you can imagine in a triumph of pleasure.  

Codice 
Code

Descrizione prodotto
Description product

Peso x Secchiello
Weight of Bucket

Conf. x cartone
No. Packs x Box

Peso x 
cartone
Weight 
of Box

18064A FIORDIALBICOCCA 3 Kg 2 6 Kg

18084A FIORDIAMARENA 3 Kg 2 6 Kg

18091A FIORD'ARANCIO 3 Kg 2 6 Kg

18089A FIORDIBOSCO 3 Kg 2 6 Kg

14178A FIORDICASSIS 3 Kg 2 6 Kg

18374 FIORDICRANBERRY 2,5 Kg 2 5 Kg

18186 FIORDIDATTERO 3 Kg 2 6 Kg

18122 FIORDIFICO CARAMELLATO 4,5 Kg 2 9 Kg

18194A FIORDIFICO VERDE 3 Kg 2 6 Kg

18073A FIORDIFRAGOLA 3 Kg 2 6 Kg

14143 FIORDILAMPONE 4 Kg 2 8 Kg

14717 FIORDILIMONE 3 Kg 2 6 Kg

14425A FIORDIMANDARINO 3 Kg 2 6 Kg

14168A FIORDIMANGO 5 Kg 2 10 Kg

18195A FIORDIMARACUJA 3 Kg 2 6 Kg

14478A FIORDIMELA 3 Kg 2 6 Kg

14207A FIORDIMELAGRANA 3 Kg 2 6 Kg

18077A FIORDIMELONE 3 Kg 2 6 Kg

18090A FIORDIPERA 3 Kg 2 6 Kg

18095A FIORDIPESCA 3 Kg 2 6 Kg

14186 FIORDIPISTACCHIO 4 Kg 2 8 Kg

18388 FIORDIPOMODORO 3 Kg 2 6 Kg

14295 FIORDIROSA 2,5 Kg 2 5 Kg

18201 FIORDISAMBUCO 2,5 Kg 2 5 Kg

14719 FIORDIZENZERO 3 Kg 2 6 Kg



Fiordilimone



Un grande classico in una novità in grado di stupire: un nuovo variegato 
per un gelato agli agrumi di qualità superiore, dal gusto superlativo.
Una salsa con succo di limone arricchita da filetti di scorza e aromi naturali 
di limone per un tuffo tra i profumi del Mediterraneo.
Porta il sole in vaschetta e lasciati avvolgere da una nuova delizia!
A great classic in a novelty that will amaze you: a new variegate for a citrus fruit gelato 
of superior quality, with an exceptional taste.
A sauce with lemon juice enriched by the zest and natural flavourings of lemon, plunge into 
the fragrance of the Mediterranean.
Bring the sunshine to your gelato shop and let this new delight embrace you!

Prodotto / Product:

14717    FIORDILIMONE  
 
Composizione Cartone / The Box contains:

2 secchielli da 3 kg / No. 2 x 3 kg buckets
 
Suggerimenti di applicazioni / Suggestions for use:

Base Cheesecake  cod. 08284
Yoghin  cod. 08011
Pasta Crema Italiana  cod. 14145A



Fiordizenzero



Il gusto rinfrescante e pungente dello zenzero in uno sfizioso variegato ricco di cubetti 
canditi. Una spezia dalle tante proprietà e tante applicazioni, il suo profumo intenso 
e il sapore leggermente piccante, oggi in un variegato di qualità.
Estratto di zenzero e pezzi di zenzero candito per conferire note briose e decise a tutte 
le combinazioni di gusto.
Non può mancare nelle gelaterie più audaci.
The refreshing and pungent taste of ginger in a delicious variegate rich in candied cubes. 
A spice of many properties and uses, its intense fragrance and slightly sharp flavour, today 
in an excellent quality variegate.
Extract of ginger and pieces of candied ginger to give all the flavour combinations 
a lively and decisive note.  
It should not be missing in the most audacious gelato shops.

Prodotto / Product:

14719    FIORDIZENZERO
 
Composizione Cartone / The box contains:

2 secchielli da 3 kg / No. 2 x 3 kg buckets
 
Suggerimenti di applicazioni / Suggestions for use:

Pasta Ginger Lemon   cod. 18152A
Extra Dark   cod. 08145
Granfrutta Pera   cod. 18431



PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI:
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT US:

mec3.commec3@mec3.it+39.0541.859411
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