
Gusti 
Tiramisù
Profiterole
Stracchino di Monte di Bebbio
Zuppa Inglese

SEMIFREDDI
confezioni da
200 g
250 g
400 g

Le confezioni dei nostri semifreddi sono eleganti e si possono utilizzare direttamente 
sulla tavola senza dover rimpiattare in altro contenitore.

Gusti
Torta Ambrogio
Torta Meringata

SEMIFREDDI TORTE
confezioni da
300 g
600 g
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LABORATORIO 
MONTE DI BEBBIO Srl
Via Chiloni, 29/A 
42122 Reggio Emilia
info@laboratoriomontedibebbio.it

LABORATORIO 
MONTE DI BEBBIO



La nostra Azienda nasce dal progetto 
“Prodotto del Territorio”. 

La  ricerca nell’utilizzo del Latte del Parmigiano Reggiano  nella 
produzione del gelato artigianale, si incontra con la Fattoria 
Monte di Bebbio che produce, pastorizza e confeziona nella 
sua Azienda Agricola il famoso latte per la produzione del 
Parmigiano Reggiano.

Dall’unione tra ingredienti naturali ed il latte nasce il gelato 
del Laboratorio Monte di Bebbio.

Il nostro gelato e i nostri semifreddi vengono prodotti  
giornalmente in modo artigianale e confezionati a mano senza 
l’utilizzo di procedimenti industriali per il loro mantenimento. 

Gli ingredienti utilizzati sono naturali e liberi da OGM.
Personale qualificato con anni di esperienza, segue tutta la filiera  per il raggiungimento del prodotto finito.
Una costante ricerca di ingredienti ad alta qualità, coltivati e prodotti in Italia sono il leitmotive della nostra Azienda. 
Consulenti esterni seguono costantemente la produzione per garantire la genuinità e la qualità dei nostri articoli.

Confezioni 
in barattoli e vaschette da
250 g
500 g
1,5 kg
3,0 kg

Gusti
Crema
Fiordilatte
Spagnola
Pistacchio
Nocciola
Yogurt
Bacio
Cacao
Fragola
Limone
Fondente

Ingredienti 
Latte utilizzato per la produzione del Parmigiano 
Reggiano per tutte le creme e addensanti naturali 
quali le farine di carrube e gomma di guar. 
I gusti Frutta, mantecati senza latte, sono digeribili per 
chi è allergico al lattosio. 
Viene utilizzata polpa di frutta al 100%. 

materie prime naturali  lavorate  e confezionate a 
mano per non perdere le proprietà nutritive del 
prodotto mantenendone il gusto prelibato.

QUALITÀ

UNICITÀ
la nostra Azienda ha puntato  ad un mercato 
di nicchia per soddisfare i palati più esigenti, 
rivolgendosi ad una clientela  attenta alla ricerca 
dei prodotti artigianali fatti ancora come una volta.

PASSIONE
per  la genuinità,  la tradizione e la qualità. 
Ogni nostro prodotto parla di noi per voi.
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