


Loveria è l’irresistibile crema per la gelateria 
artigianale e non solo! Morbida e dal gusto 
intenso è ideale per variegare il gelato, 
decorare semifreddi, glassare torte, guarnire 
l’interno del cono, farcire crêpes e per 
preparare il goloso cremino gelato e deliziosi 
iced latte. Grazie alla sua particolare 
struttura, Loveria può essere gustata tal 
quale oppure mantecata per creare nuove e 
originali proposte! Disponibile in 8 gusti: 
Classica, Cioccolato Fondente (Vegan), 
Cioccolato Bianco, Nocciola, Pistacchio, 
Caramello, Latte e Caffè.

Loveria is an irresistible cream for gelato 
parlours and more! Soft and with an intense 
taste, it is ideal for rippling your gelato, 
decorating or icing cakes, garnishing and 
filling crepes and cones or to prepare the 
famous cremino gelato and delicious iced 
lattes. Thanks to its special texture, Loveria 
can be tasted just the way it is or used to 
prepare your gelato. It is available in 8 
different flavours: Classic, Dark Chocolate 
(vegan), White Chocolate, Hazelnut, Pistachio, 
Caramel, Milk Chocolate and Coffee.



White Chocolate

Classic
50 g Loveria Classica (Loveria Classic)

200 g latte (milk)
50 g ghiaccio (ice)

1 espresso 

Aggiungi Loveria Classica sul fondo del bicchiere, versa 
delicatamente il latte freddo e inserisci il ghiaccio tritato. 
Versa anche il caffè molto lentamente e decora con 
panna montata, Loveria Classica e Granella di Nocciola.

Add Loveria Classic on the bottom of the glass, gently pour 
in the cold milk and add the crushed ice. Pour in the coffee 
very slowly and decorate with whipped cream, Loveria 
Classic and Hazelnuts Grain.

50 g Loveria Bianca (Loveria White)
200 g latte (milk)

50 g ghiaccio (ice)
1 espresso 

Aggiungi Loveria Bianca sul fondo del bicchiere, versa 
delicatamente il latte freddo e inserisci il ghiaccio tritato. 
Versa anche il caffè molto lentamente e decora con latte 
scremato semimontato a freddo, granella di frollini al 
cacao e cioccolato bianco in scaglie.

Add Loveria White on the bottom of the glass, gently pour 
in the cold milk and add the crushed ice. Pour in the coffee 
very slowly and decorate with cold whipped skimmed milk, 
cocoa cookies crumbs and white chocolate chips.



Pistachio

Hazelnut
50 g Loveria Nocciola (Loveria Hazelnut)

200 g latte (milk)
50 g ghiaccio (ice)

1 espresso 

Aggiungi Loveria Nocciola sul fondo del bicchiere, versa 
delicatamente il latte freddo e inserisci il ghiaccio tritato. 
Versa anche il caffè molto lentamente e decora con 
panna montata, una spolverata di liquirizia e Nocciole 
Tostate Intere.

Add Loveria Hazelnut on the bottom of the glass, gently 
pour in the cold milk and add the crushed ice. Pour in the 
coffee very slowly and decorate with whipped cream, a 
sprinkling of licorice and Whole Roasted
Hazelnuts.

50 g Loveria Pistacchio (Loveria Pistachio)
200 g latte (milk)

50 g ghiaccio (ice)
1 espresso

Aggiungi Loveria Pistacchio sul fondo del bicchiere, versa 
delicatamente il latte freddo e inserisci il ghiaccio tritato. 
Versa anche il caffè molto lentamente e decora con 
panna montata, Loveria Pistacchio e Granella di 
Pistacchio.

Add Loveria Pistachio on the bottom of the glass, gently 
pour in the cold milk and add the crushed ice. Pour in the 
coffee very slowly and decorate with whipped cream, 
Loveria Pistachio and Pistachio Grain.



Caramel

Dark Chocolate
50 g Loveria Fondente (Loveria Dark)

200 g latte (milk)
50 g ghiaccio (ice)

1 espresso 

Aggiungi Loveria Fondente sul fondo del bicchiere, versa 
delicatamente il latte freddo e inserisci il ghiaccio tritato. 
Versa anche il caffè molto lentamente e decora con 
panna montata e cioccolato fondente in scaglie.

Add Loveria Dark on the bottom of the glass, gently pour in 
the cold milk and add the crushed ice. Pour in the coffee 
very slowly and decorate with whipped cream and dark 
chocolate flakes.

50 g Loveria Caramello (Loveria Caramel)
200 g latte (milk)

50 g ghiaccio (ice)
1 espresso

Aggiungi Loveria Caramello sul fondo del bicchiere, versa 
delicatamente il latte freddo e inserisci il ghiaccio tritato. 
Versa anche il caffè molto lentamente e decora con latte 
scremato semimontato a freddo e zucchero di canna 
caramellato.

Add Loveria Caramel on the bottom of the glass, gently 
pour in the cold milk and add the crushed ice. Pour in the 
coffee very slowly and decorate with cold whipped 
skimmed milk and caramelized cane sugar.



White Lemon

Chai Classic
50 g Loveria Classica (Loveria Classic)

220 g chai latte
50 g ghiaccio (ice) 

Aggiungi Loveria Classica sul fondo del bicchiere, versa 
delicatamente il latte freddo aromatizzato al Chai 50 (50 g 
x 1 l) e inserisci il ghiaccio tritato. Decora con panna 
montata, una spolverata di Chai 50 e di cannella.

Add Loveria Classic on the bottom of the glass, gently pour 
in the cold milk flavoured with Chai 50 (50 g x 1 l) and add 
the crushed ice. Decorate with whipped cream and a 
sprinkling of Chai 50 and cinnamon.

50 g Loveria Bianca (Loveria White)
200 g latte al limone (lemon flavoured milk)

50 g ghiaccio (ice)
1/2 espresso

Aggiungi Loveria Bianca sul fondo del bicchiere, versa 
delicatamente il latte freddo aromatizzato con la scorza 
di limone (1 limone x 1 l) e inserisci il ghiaccio tritato. Versa 
anche il caffè molto lentamente e decora con meringa 
flambé.

Add Loveria White on the bottom of the glass, gently pour 
in the cold milk flavoured with lemon peel (1 lemon x 1 l) 
and add the crushed ice. Pour in the coffee very slowly and 
decorate with flambé meringue.

- NO COFFEE -



Black Cherry

and Pistachio

Gianduja
50 g Loveria Nocciola (Loveria Hazelnut)

200 g latte al cioccolato (chocolate flavoured milk)
50 g ghiaccio (ice)

1 espresso 

Aggiungi Loveria Nocciola sul fondo del bicchiere, versa 
delicatamente il latte freddo al cioccolato (10% Loveria 
Classica) e inserisci il ghiaccio tritato. Versa anche il caffè 
molto lentamente e decora con latte scremato 
semimontato a freddo e Granella Cuore.

Add Loveria Hazelnut on the bottom of the glass, gently 
pour in the cold flavoured milk (10% Loveria Classic) and 
add the crushed ice. Pour in the coffee very slowly and 
decorate with cold whipped skimmed milk and
Granella Cuore.

50 g Loveria Pistacchio (Loveria Pistachio)
220 g latte all’amarena (black cherry flavoured milk)

50 g ghiaccio (milk)

Aggiungi Loveria Pistacchio sul fondo del bicchiere, versa 
delicatamente il latte freddo aromatizzato all'amarena (10% 
Fruitcub3 Amarena) e inserisci il ghiaccio tritato. Decora con 
panna montata, un'Amarena in Granella di Pistacchi e il suo 
Sciroppo.

Add Loveria Pistachio on the bottom of the glass, gently pour in 
the cold flavoured milk (10% Fruitcub3 Black Cherry) and add 
the crushed ice. Decorate with whipped cream, a Black Cherry 
with Pistachio Grain and its Syrup.

- NO COFFEE -



Caramel Matcha

Dark Choconut
50 g Loveria Fondente (Loveria Dark)

200 g latte di cocco (coconut milk)
50 g ghiaccio (ice)

1 espresso

Aggiungi Loveria Fondente sul fondo del bicchiere, versa 
delicatamente il latte di cocco freddo (50% latte 50% polpa) e 
inserisci il ghiaccio tritato. Versa anche il caffè molto 
lentamente e decora con panna vegetale montata, una 
spolverata di cacao in polvere e Rapè di Cocco.

Add Loveria Dark on the bottom of the glass, gently pour in the 
cold coconut milk (50% milk 50% pulp) and add the crushed ice. 
Pour in the coffee very slowly and decorate with nondairy 
whipped cream, a sprinkling of cocoa powder and Grated 
Coconut.

50 g Loveria Caramello (Loveria Caramel)
220 g matcha latte
50 g ghiaccio (ice)

Aggiungi Loveria Caramello sul fondo del bicchiere, versa 
delicatamente il latte freddo aromatizzato al matcha (5 g 
x 2 l) e inserisci il ghiaccio tritato. Decora con latte 
scremato semimontato e una spolverata di te matcha.

Add Loveria Caramel on the bottom of the glass, gently 
pour in the cold milk flavoured with matcha tea (5 g x 2 l) 
and add the crushed ice. Decorate with cold whipped 
skimmed milk and a sprinkling of matcha tea.

- NO COFFEE -

- VEGAN -





Fruitcub3 è la soluzione pratica e 
rivoluzionaria per un gelato naturale e ricco 
di sapore. Tanti gusti e un solo denominatore 
comune: altissima percentuale di frutta e 
materie prime di qualità. 
 
LA SCELTA INTELLIGENTE
Fruitcub3 è un prodotto completo con oltre il 
70% di frutta al suo interno, semplice da 
usare e perfetto per stupire anche con altre 
proposte fresche e dissetanti come granite 
siciliane, cocktail, frullati e smoothies alla 
frutta.

Fruitcub3 is the practical and revolutionary 
solution for a natural and tasty gelato. Many 
flavours and a single common denominator: 
a very high percentage of fruit and quality raw 
materials.

A SMART CHOICE
Fruitcub3 is a complete product with a fruit 
content of over 70%, easy to use and perfect 
for preparing other refreshing drinks such as 
Sicilian granitas, cocktails and smoothies.

The authentic pleasure of fruit



Passion Fruit

Strawberry
100 g Fruitcub3 Fragola (Fruitcub3 Strawberry)

80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3 
Fragola. Mixare fino ad ottenere una bevanda omogenea. Se 
necessario, aggiungere altro ghiaccio durante la 
preparazione per ottenere una texture più cremosa.
N.B. Per un buon milkshake, si consiglia di sostituire l'acqua 
con 100 g di latte.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Strawberry into a 
blender. Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary, 
add more ice during preparation to make the texture creamier.
N.B. If you want to prepare a milkshake, use 100 g of milk 
instead of water.

100 g Fruitcub3 Maracuja (Fruitcub3 Passion Fruit)
80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3 
Maracuja (precedentemente filtrato per eliminare i semi). 
Mixare fino ad ottenere una bevanda omogenea. Se 
necessario, aggiungere altro ghiaccio durante la preparazione 
per ottenere una texture più cremosa. Aggiungere i semi 
precedentemente filtrati e mescolare bene.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Passion Fruit (previously 
filtered to remove seeds) into a blender. Crush it to obtain a 
homogeneous drink. If necessary, add more ice during 
preparation to make the texture creamier. Add seeds and mix 
well.



Raspberry

Papaya
100 g Fruitcub3 Papaya

80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3 
Papaya. Mixare fino ad ottenere una bevanda omogenea. Se 
necessario, aggiungere altro ghiaccio durante la preparazio-
ne per ottenere una texture più cremosa.
N.B. Per un buon milkshake, si consiglia di sostituire l'acqua 
con 100 g di latte.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Papaya into a blender. 
Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary, add 
more ice during preparation to make the texture creamier.
N.B. If you want to prepare a milkshake, use 100 g of milk 
instead of water.

100 g Fruitcub3 Lampone (Fruitcub3 Raspberry)
80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3 
Lampone. Mixare fino ad ottenere una bevanda omogenea. 
Se necessario, aggiungere altro ghiaccio durante la prepara-
zione per ottenere una texture più cremosa.
N.B. Per un buon milkshake, si consiglia di sostituire l'acqua 
con 100 g di latte.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Raspberry into a 
blender. Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary, 
add more ice during preparation to make the texture creamier.
N.B. If you want to prepare a milkshake, use 100 g of milk 
instead of water.



Pear

Blueberry
100 g Fruitcub3 Mirtillo (Fruitcub3 Blueberry)

80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3 
Mirtillo. Mixare fino ad ottenere una bevanda omogenea. Se 
necessario, aggiungere altro ghiaccio durante la 
preparazione per ottenere una texture più cremosa. 
N.B. Per un buon milkshake, si consiglia di sostituire l'acqua 
con 100 g di latte.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Blueberry into a 
blender. Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary, 
add more ice during preparation to make the texture creamier. 
N.B. If you want to prepare a milkshake, use 100 g of milk 
instead of water.

100 g Fruitcub3 Pera (Fruitcub3 Pear)
80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3 
Pera. Mixare fino ad ottenere una bevanda omogenea. Se 
necessario, aggiungere altro ghiaccio durante la preparazio-
ne per ottenere una texture più cremosa.
N.B. Per un buon milkshake, si consiglia di sostituire l'acqua 
con 100 g di latte.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Pear into a blender. 
Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary, add 
more ice during preparation to make the texture creamier.
N.B. If you want to prepare a milkshake, use 100 g of milk 
instead of water.



Black Cherry

Alphonso Mango
100 g Fruitcub3 Mango Alphonso

80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3 
Mango Alphonso. Mixare fino ad ottenere una bevanda 
omogenea. Se necessario, aggiungere altro ghiaccio durante 
la preparazione per ottenere una texture più cremosa.
N.B. Per un buon milkshake, si consiglia di sostituire l'acqua 
con 100 g di latte.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Alphonso Mango into a 
blender. Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary, 
add more ice during preparation to make the texture creamier.
N.B. If you want to prepare a milkshake, use 100 g of milk instead 
of water.

100 g Fruitcub3 Amarena (Fruitcub3 Black Cherry)
80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3 
Amarena. Mixare fino ad ottenere una bevanda omogenea. 
Se necessario, aggiungere altro ghiaccio durante la prepara-
zione per ottenere una texture più cremosa.
N.B. Per un buon milkshake, si consiglia di sostituire l'acqua 
con 100 g di latte.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Black Cherry into a 
blender. Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary, 
add more ice during preparation to make the texture creamier.
N.B. If you want to prepare a milkshake, use 100 g of milk 
instead of water.



Pear and Papaya

Strawberry     
and Black Cherry

60 g Fruitcub3 Fragola (Fruitcub3 Strawberry)
40 g Fruitcub3 Amarena (Fruitcub3 Black Cherry)

80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3 
Fragola e Fruitcub3 Amarena. Mixare fino ad ottenere una 
bevanda omogenea. Se necessario, aggiungere altro ghiaccio 
durante la preparazione per ottenere una texture più cremosa.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Strawberry and Fruitcub3 
Black Cherry into a blender. Crush it to obtain a homogeneous 
drink. If necessary, add more ice during preparation to make the 
texture creamier.

60 g Fruitcub3 Papaya
40 g Fruitcub3 Pera (Fruitcub3 Pear)

80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi 
Fruitcub3 Papaya e Fruitcub3 Pera. Mixare fino ad ottenere 
una bevanda omogenea. Se necessario, aggiungere altro 
ghiaccio durante la preparazione per ottenere una texture 
più cremosa.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Papaya and Fruitcub3 
Pear into a blender. Crush it to obtain a homogeneous drink. If 
necessary, add more ice during preparation to make the 
texture creamier.



Blueberry
and Raspberry

Passion Fruit and Mango
50 g Fruitcub3 Mango Alphonso

50 g Fruitcub3 Maracuja (Fruitcub3 Passion Fruit)
80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3 
Mango Alphonso e Fruitcub3 Maracuja (precedentemente 
filtrato per eliminare i semi). Mixare fino ad ottenere una 
bevanda omogenea. Se necessario, aggiungere altro ghiaccio 
durante la preparazione per ottenere una texture più cremosa. 
Aggiungere i semi precedentemente filtrati e mescolare bene.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Alphonso Mango and 
Fruitcub3 Passion Fruit (previously filtered to remove seeds) into 
a blender. Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary, 
add more ice during preparation to make the texture creamier.
Add seeds and mix well.

50 g Fruitcub3 Lampone (Fruitcub3 Raspberry)
50 g Fruitcub3 Mirtillo (Fruitcub3 Blueberry)

80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3 
Lampone e Fruitcub3 Mirtillo. Mixare fino ad ottenere una 
bevanda omogenea. Se necessario, aggiungere altro ghiaccio 
durante la preparazione per ottenere una texture più cremosa.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Raspberry and Fruitcub3 
Blueberry into a blender. Crush it to obtain a homogeneous 
drink. If necessary, add more ice during preparation to make the 
texture creamier.
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