
NOVITÀ 2021
SCOPRI L’ESCLUSIVITÀ DELLA TRADIZIONE.



Da un secolo, la storia di Giuso si conferma e si arricchisce, 
sempre nel segno dell’innovazione. 

La capacità di coniugare sapienza e progresso tecnologico 
ha fatto evolvere nel tempo l’ingredientistica, la ricettazione

e i processi di lavorazione, con l’obiettivo di creare nuovi prodotti 
per seguire al meglio le tendenze del mercato 

e soddisfare le attese dei clienti.
E, come da tradizione, anche quest’anno sono nate

tante golose novità tutte da scoprire.

CONCEDITI UN ASSAGGIO 
DELLE NOVITÀ FIRMATE 

GIUSO.



 CUZCO VARIEGATO CON GRANELLA GREZZA 
 A BASE DI “CIOCCOLATO DI MODICA IGP” 

Variegato al gusto di cioccolato fondente arricchito con granella grezza a base 
di ‘’Cioccolato di Modica IGP’’, dal colore marrone scuro e dalla croccantezza tipica del cioccolato 

di Modica. Un gusto che ricorda appieno con la sua ruvidità il “cioccolato primordiale” 
diventato un simbolo della tradizione siciliana. Senza derivati del latte aggiunti.

 CUZCO VARIEGATO BIANCO CON GRUE DI CACAO 

Variegato al gusto di cioccolato bianco, impreziosito da Grue di cacao, che donano al palato 
una piacevole e croccante fragranza. Un prodotto unico sul mercato, creato all’insegna della filosofia 
Cuzco: la Grue rappresenta la parte più pregiata della fava di cacao, la sua consistenza croccante 

e il suo sapore intenso e persistente si sposano perfettamente con la voluttuosità del Variegato bianco.

SIMBOLO DI INNOVAZIONE DEL GELATO AL CIOCCOLATO
Grazie all’impiego di vero cioccolato e non solo del semplice cacao, Cuzco rappresenta 

da oltre 10 anni un’autentica rivoluzione nel panorama del gelato artigianale al cioccolato.

I VARIEGATI, PER ELEVARE IL CIOCCOLATO AL QUADRATO.
Oggi, la linea presenta due nuovi variegati al gusto di cioccolato, per rendere il gelato 

artigianale ancora più prezioso e goloso. Proposte eccellenti e innovative, 
perfette da abbinare al gelato Cuzco oppure per creare nuovi abbinamenti dalle sensazioni 

inesplorate, pronte a fondersi in una coccola sensoriale unica.



CUZCO IN TAZZA

Un preparato in polvere realizzato con il 15% di vero cioccolato fondente di alta 
qualità in ricetta, per bevande calde dal gusto persistente e gratificante. 

Lo sviluppo in sola acqua consente di ottenere facilmente una bevanda calda 
dalla consistenza cremosa e avvolgente e dal sapore intenso. 

Senza ingredienti derivati del latte aggiunti.

IL LUSSO DEL VERO CIOCCOLATO, IN GELATERIA E NON SOLO, 
TUTTO L’ANNO.

L’eccellenza del vero cioccolato a tutto tondo: prodotti innovativi e ricercati dalla più elevata nobiltà 
ingredientistica, perfetti per ogni periodo dell’anno e per completare l’offerta 

della miglior gelateria.

APPLICAZIONI E SUGGERIMENTI
Il Cacao Santo Domingo, per le sue particolari note, 

è l’ingrediente ideale per le seguenti applicazioni:

GELATERIA 

PASTICCERIA MODERNA 

PASTICCERIA DA FORNO

CIOCCOLATERIA E TORRONERIA 

BISCOTTERIA 

CUZCO CACAO SANTO DOMINGO 10/12

Il cacao, nella sua veste più versatile. 
Finissimo cacao in polvere perfetto per conferire un gusto floreale e fruttato, 

dal colore intenso. Cacao da fave di origine Dominicana, dal colore marrone, senza aromi ma
dal sapore aromatico naturale tipico della fava del cacao Santo Domingo: uno dei cacao più pregiati

al mondo adatto agli amanti del cioccolato esotico. Senza derivati del latte aggiunti.

CODICE PRODOTTO CONF. KG CONF. PER 
CARTONE

DOSAGGIO 
G/KG MISCELA

SENZA
GLUTINE

SENZA
DERIVATI 
DEL LATTE 
AGGIUNTI

VEGAN
OK

013BR225 Cuzco Variegato Bianco 
con Grue di Cacao 2,50 2 secchielli q.b. 

013BZ225
Cuzco Variegato con 

Granella Grezza a base 
di ‘’Cioccolato di Modica Igp’’

2,50 2 secchielli q.b.   

000NA100 Cuzco Cacao Santo Domingo 10/12 1,00 6 sacchetti 70   

000MZ100 Cuzco in Tazza 1,00 4 sacchetti

DOSE TAZZA
80 g di prodotto 

+ 200 ml di acqua
DOSE

CIOCCOLATIERA 
400 g di prodotto 

+ 1 L di acqua

 



IL PIACERE DEL GELATO INCONTRA 
LA CROCCANTEZZA.

Giuso ha affiancato alla storica referenza Crema Napolitaner Classico  
una proposta completa all’insegna del gusto friabile e goloso. 

Creme golose e vellutate che si sposano perfettamente con la ricchezza dei wafer 
presenti all’interno.

CREMA NAPOLITANER CLASSICO

Una golosa crema gianduia arricchita 
di wafer a pezzetti, che regalano una 

piacevole sensazione soffice ma croccante 
all’assaggio. 

Un gusto tradizionale che incontra 
sempre il favore dei consumatori.

Classico

CODICE PRODOTTO CONF. 
KG

CONF. 
PER 

CARTONE
DOSAGGIO 

G/KG MISCELA 
SENZA

GLUTINE

SENZA 
DERIVATI 
DEL LATTE 
AGGIUNTI

VEGAN 
OK

01315225 Crema Napolitaner Classico 2,5 2 secchielli
q.b. come variegato
 100 g/kg mix come 
pasta insaporente

013CA225 Crema Napolitaner Vaniglia 2,5 2 secchielli
q.b. come variegato
 100 g/kg mix come 
pasta insaporente

013BW225 Crema Napolitaner Noir 2,5 2 secchielli
q.b. come variegato
 100 g/kg mix come 
pasta insaporente

CREMA NAPOLITANER NOIR

Una crema vellutata al gusto 
di cioccolato fondente con 
massa di cacao e tanti wafer 
all’interno, per un gelato intenso 
dall’inaspettato tocco friabile. 

Noir

CREMA NAPOLITANER VANIGLIA

Morbida crema al gusto di vaniglia, arricchita di 
wafer a pezzetti e impreziosita da baccelli di Vaniglia 

macinati e dall’estratto naturale di Vaniglia 
Bourbon del Madagascar. Un sapore dolce,
delicato e appagante che si sposa perfettamente

con i wafer a pezzetti presenti all’interno. 

Vaniglia

LE DUE NOVITÀ, PER UN GOLOSO GIRO DI WAFER.

Al classico gusto gianduia, la Linea Napolitaner affianca due nuove referenze
al gusto di cioccolato fondente e vaniglia.



SCOPRI LA NUOVA REFERENZA
AMARENA INTENSA

OLTRE IL POSTER 

IL POSTER FIRMATO GIUSO, 
COME GARANZIA DI ECCELLENZA 

PER I TUOI CLIENTI. 

STACCA
IL POSTER

APPENDILO 
SUBITO!

AMARENE GIUSO

UN SECOLO DI ESPERIENZA PER DONARE 
ALLE TUE CREAZIONI LA PREZIOSITÀ DELL’AMARENA.

Con il suo sapore deciso e una bellezza ipnotica, 
l’amarena è una grande protagonista della tradizione pasticcera e gelatiera italiana, 

nonché l’emblema della tradizione d’eccellenza di Giuso. 
Nata oltre un secolo fa come piccolo laboratorio di frutta candita, 

Giuso è da sempre un punto di riferimento nella lavorazione di questo prezioso frutto.
Oggi offriamo tutte le sfaccettature dell’amarena, dal frutto IN SCIROPPO alle FARCITURE, 

fino alle RICOPERTURE, realizzate con le migliori attrezzature e tecnologie alimentate
dalla nostra passione ed esperienza.

Un percorso estetico e gustativo ricco e trasversale, volto a soddisfare ogni esigenza
di gusto, colore e applicazione.



AMARENE 
GIUSO

UNA STORIA 
DI ECCELLENZA 
LUNGA 100 ANNI.



AMARENA INTENSA

L’Amarena semicandita in sciroppo destinata a diventare 
nuovo punto di riferimento del mercato. 

Canditura tradizionale con “metodo alla francese” e selezione manuale dei frutti, 
per un sapore deciso con delicate note mandorlate, struttura consistente, 

colore blu-violaceo molto scuro e intenso. Calibro 16/18. 

CODICE PRODOTTO CONF. 
KG

CONF. PER 
CARTONE

SENZA
GLUTINE

SENZA DERIVATI DEL 
LATTE AGGIUNTI VEGAN OK

02006275 Amarena Intensa 2,75 4 Latte   

APPLICAZIONI: 

GELATERIA

PASTICCERIA MODERNA

PASTICCERIA FRESCA 
E SECCA

LIEVITATI DA RICORRENZA 
E COLAZIONE

CAKE E MUFFIN

CIOCCOLATERIA



CODICE PRODOTTO CONF. 
KG

CONF. PER 
CARTONE

DOSAGGIO 
G/KG MISCELA 

SENZA
GLUTINE

SENZA 
DERIVATI DEL 

LATTE 
AGGIUNTI 

VEGAN 
OK

011BI155 Crema Amarena con Pezzi 5,5 2 secchielli 

011BJ155 Crema Mango con Pezzi 5,5 2 secchielli 

CREMA MANGO CON PEZZI 

Crema al gusto di cioccolato bianco e mango 
dalla texture morbida, esaltata dal tocco crispy 
dei pezzi di mango. Accosta il gusto floreale 

ed esotico del mango alla delicatezza 
del cioccolato bianco.

CREMA AMARENA CON PEZZI 

Un gusto iconico per Giuso. 
Crema al gusto di cioccolato bianco e 

amarena dalla consistenza soffice,
arricchita dal tocco crispy donato dall’amarena. 

Stupisce il contrasto singolare creato dalla 
golosità del cioccolato bianco e

l’acidità naturale del frutto amarena. 

Le Creme Fredde sono l’ideale per tutti i gelatieri che vogliono arricchire la propria 
vetrina e liberare la creatività, per offrire proposte di gelato con una consistenza e 

pienezza di sapori inconsuete.
 

Dall’incontro tra la delicatezza del cioccolato bianco e l’inaspettata 
croccantezza della frutta liofilizzata sono nate due novità,

più trendy e golose che mai: Amarena e Mango. 
Dalla consistenza crispy, rimangono morbide e setose anche a temperature negative,

e il loro colore brillante le rende perfette per arricchire l’offerta con creatività,
vivacità e fantasia. 

UNA LINEA, INFINITI ABBINAMENTI PER 
SEDURRE IL PALATO.



I CLASSICI CHE FANNO LA DIFFERENZA
I gusti gelato alla nocciola e al pistacchio sono autentici classici: il loro fascino risiede 

nell’offrire al palato sensibili sfumature di sapore, in base alla varietà della materia prima 
utilizzata. Giuso li ripropone attraverso due nuove paste di frutta secca, 

risultato di un’attenta selezione delle materie prime e di accurati processi
di trasformazione.

I Classici

CODICE PRODOTTO CONF. 
KG

CONF. 
PER 

CARTONE
DOSAGGIO 

G/KG MISCELA 
SENZA

GLUTINE

SENZA 
DERIVATI DEL 

LATTE 
AGGIUNTI 

VEGAN OK

011BF155 Pasta Nocciola Delizia 5,5 2 secchielli 70/100   

011BE155 Pasta Pistacchio Delizia 5,5 2 secchielli 70/100  

PASTA NOCCIOLA DELIZIA

Ottenuta mediante un processo di tostatura medio, 
alla pasta vengono aggiunte una miscela di grassi 
vegetali non idrogenati, per stabilizzare nel tempo 
la separazione naturale degli olii della nocciola, 
e una miscela di aromi, per aumentare l’intensità 
del sapore. Un prodotto che vanta un’altissima 

percentuale di Nocciola, per un gelato dal colore 
marrone, dal gusto mediamente tostato e

dal profumo intenso e deciso derivante dall’accurata 
selezione di Nocciole.

PASTA PISTACCHIO DELIZIA

La pasta, ottenuta da un pistacchio californiano, 
contiene una bassissima quantità di clorofilla 
e curcumina (<1%), per conferire al gelato un 

delicato colore verde. 



TUTTA LA BONTÀ DELLA FRUTTA,  
PER UN’OFFERTA SEMPRE PIÙ COMPETITIVA.
La linea di Variegati Amordifrutta è contraddistinta dalla qualità 

e dalla quantità della frutta candita e semicandita presente all’interno.
La presenza di ingredienti di nobile origine si fonde con la grande tradizione Giuso
di lavorazione della frutta, raggiungendo vertici di assoluta eccellenza qualitativa.

VARIEGATO AMORDIFRUTTA BERGAMOTTO CALABRIA

Variegato arricchito dal 15% di filetto di scorza di Bergamotto di origine Calabria, 
con aromi e coloranti di origine naturale. La presenza dei filetti di scorza di Bergamotto  

candito sia intero che frullato lo rendono ancor più ricco e goloso. Il suo profumo intenso,
il colore e il gusto piacevolmente amaro ricordano appieno le caratteristiche del frutto.

RICOPRI IL TUO GELATO 
DI UNA GOLOSITÀ “SUPREMA”.

Più di una copertura: un classico intramontabile, per creazioni talmente
golose da mangiare anche con gli occhi.

STRACCIATELLA SUPREMA 

Il piacere del fondente incontra la 
seduzione più croccante nella sua 

veste suprema. 
La nuova copertura al gusto 
di cioccolato fondente è 
stata sviluppata senza grassi 

idrogenati per garantire le più alte 
performance; immancabile partner 
in gelateria, è il prodotto ideale per 
riscoprire la bontà del gelato alla 
stracciatella e realizzare creativi 

gelati su stecco.

CODICE PRODOTTO CONF. 
KG

CONF. PER 
CARTONE

DOSAGGIO 
G/KG MISCELA 

SENZA
GLUTINE

SENZA 
DERIVATI DEL 

LATTE 
AGGIUNTI

VEGAN 
OK

01148225 Stracciatella Suprema 2,5 2 secchielli q.b.  

STRACCIATELLA

CODICE PRODOTTO CONF. 
KG

CONF. PER 
CARTONE

DOSAGGIO 
G/KG MISCELA 

SENZA
GLUTINE

SENZA 
DERIVATI 
DEL LATTE 
AGGIUNTI

VEGAN 
OK

013BS130 Variegato Amordifrutta
Bergamotto Calabria 3 2 secchielli q.b.   



I VARIEGATI, PER RICREARE I DOLCI DI SEMPRE. 
Giuso traduce la tradizione dolciaria italiana in chiave variegato.  
Prodot t i  dagli  ingredienti  accuratamente selezionati,  per fet t i  per riprodurre 

in versione gelato le tipicità della pasticceria tradizionale italiana.

 VARIEGATO 
ZUPPA INGLESE 

Variegatura dal colore rosso acceso, con granella 
di pan di spagna e dal gusto coinvolgente di 
alchermes: il primo variegato sul mercato per 

interpretare questo dolce classico.

VARIEGATO MARZAPANE 

Variegatura dalle note aromatiche liquorose 
e al sentore di erbe, 
che donerà al gelato 

un colore verde brillante.

VARIEGATO TORRONCINO 
 

Innovativo variegato con granella di torrone, 
che reinterpreta il classico gelato al torroncino. 

VARIEGATO MIELE
 

Variegato arricchito con miele, dal caldo colore ambrato, 
ideale per esaltare il gusto del torrone classico. 

CODICE PRODOTTO CONF. 
KG

CONF. 
PER 

CARTONE
DOSAGGIO 

G/KG MISCELA 
SENZA
GLUTI-

NE

SENZA 
DERIVATI DEL LATTE 

AGGIUNTI
VEGAN 

OK

013BL225 Variegato Torroncino 2,5 2 secchielli q.b. 

013BK014 Variegato Miele 1,1 6 bottiglie q.b.  

013BU130 Variegato Zuppa Inglese 3 2 secchielli q.b. 

013BT130 Variegato Marzapane 3 2 secchielli q.b. 
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