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LE COMPONIBILI INOX

LE COMPONIBILI INOX

CAKE IDEA presenta un nuovo concetto di componibilità
verticale, per consentire ai pasticceri più innovativi e creativi
di offrire torte multigusto e multiconsistenza, sempre più
sorprendenti, con preparazioni semplici e veloci.
Gli stampi permetteranno una costruzione stratificata del
dolce, grazie alla presenza di un top che funge da elemento
decorativo, creando giochi di volumi, ma anche da elemento
essenziale per la creazione con diverse consistenze

CAKE IDEA presents a new concept of vertical modularity
that allows the most innovative and creative pastry chefs
to offer increasingly amazing multi-flavored and
multi-textured cakes with simple and quick preparations.
The moulds will allow a layered construction of the cake,
thanks to the presence of a top that works either as a
decorative element creating games of volumes, or as an
essential element for different consistencies.

LE COMPONIBILI INOX
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Gli stampi CAMPIONI DEL MONDO
The WORLD CHAMPIONS moulds

RING
50KIT18

KIT COMPONIBILI
Pack 3 pcs
Base: Ø18 h3 cm
Insert: Ø16 h2 cm
Top: Ø14 h2 cm
Cap. 1000 ml

50KIT20

KIT COMPONIBILI
Pack 3 pcs
Base: Ø20 h3 cm
Insert: Ø18 h2 cm
Top: ø16 h2 cm
Cap. 1300 ml

FRAME

ELIPSE

51KIT18

52KIT27

KIT COMPONIBILI
Pack 3 pcs
Base:18x18 h3 cm
Insert: 16x16 h2 cm
Top: 14x14 h2 cm
Cap. 1300 ml

KIT COMPONIBILI
Pack 3 pcs
Base: 27x12 h3 cm
Insert: 25x10 h2 cm
Top: 23x8 h2 cm
Cap. 1100 ml

*Modello composto da stampo, inserto e cake topper.
Model consists of mould, insert and cake topper.
Gli stampi dei CAMPIONI DEL MONDO
CAKE IDEA sarà protagonista dell’edizione 2020 della Coppa del Mondo della
Gelateria. Le squadre in gara si contenderanno il titolo di Campioni del Mondo
con le ultime novità del sistema di fasce inox componibili grazie al quale è
possibile dare forma alla creatività.
The moulds of WORLD CHAMPIONS
CAKE IDEA will be the protagonist of Gelato World Cup 2020 edition.
The teams will be competing for the title of World Champions with the latest
system of stainless steel modular pastry bands, which makes it possible to give
shape to creativity by combining tastes, colours and textures.

CAKE TOPPER

INSERTO/INSERT

SEMIFREDDO

