
CUZCO
UN SECOLO DI ECCELLENZA PER 

OFFRIRE IL LUSSO DEL VERO CIOCCOLATO, TUTTO L’ANNO. 



CUZCO, SIMBOLO 
DI INNOVAZIONE DEL 

GELATO AL CIOCCOLATO.  
La Linea Cuzco rappresenta una grande rivoluzione per la 
realizzazione dei gelati con vero cioccolato. Il sostanziale 

cambiamento, infatti, è l’impiego di vero cioccolato e non solo 
del semplice cacao, che permette di creare gelati dal gusto ricco, 

intenso e inconfondibile.

CARATTERISTICHE UNICHE
Grazie alle loro caratteristiche uniche e al vero cioccolato 

presente in ricetta, tutti i prodotti della Linea Cuzco 
consentono di raggiungere risultati inaspettati.

 RICCHEZZA INGREDIENTISTICA 

Utilizzo non solo di cacao ma di vero cioccolato di alta qualità, 
ridotto in polvere mediante un esclusivo procedimento, per creazioni 

dal gusto autentico e avvolgente.

 PRATICITÀ DI UTILIZZO 

I prodotti Cuzco coniugano l’alta qualità degli ingredienti a un’estrema 
semplicità di preparazione, assicurando agli artigiani della dolcezza 

un risultato sempre bilanciato nel gusto e nella struttura.

 VERSATILITÀ E PERSONALIZZAZIONE 

La varietà delle referenze in assortimento e le diverse tipologie 
di cioccolato utilizzato consentono di stimolare in modi sempre nuovi la gola 

e la curiosità dei propri clienti, facendo scoprire sempre di più le sensibili sfumature 
e consistenze nel mondo del cioccolato.



UNA LINEA, 
INFINITE CREAZIONI POSSIBILI: 

 CUZCO - GELATO

 CUZCO - GELATO GOURMAND

 CUZCO - VARIEGATI

 CUZCO - CACAO

 CUZCOMOUSSE

 CUZCO IN TAZZA

Cuzco offre 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.

IL PIACERE DEL VERO 
CIOCCOLATO, 

NON PIÙ SOLO IN GELATERIA.



 

 

È il lusso del vero cioccolato, che profuma di semplicità. 
Tutti i prodotti della Linea Cuzco sono realizzati con cioccolati di qualità, 

privi di aromi o con aromi naturali, senza grassi vegetali aggiunti.*

CUZCO PERMETTE AGLI ARTIGIANI GELATIERI DI:
• ottenere un prodotto di grande qualità in modo semplice

• assicurare sempre la bilanciatura del gelato
• garantire lavorabilità e morbidezza

I PREPARATI COMPLETI, 
PER UN GELATO PREGIATO.

CUZCO - GELATO
 CUZCO CIOCCOLATO FONDENTE SUPERIOR 

Con vero cioccolato fondente, per un gelato dal colore 
marcatamente scuro e dal sapore che ricorda le più pregiate 
tavolette di cioccolato fondente. Per un’esperienza di gusto 

decisamente superiore. Fra tutte le referenze della linea, 
questa è quella che vanta la maggiore percentuale 

di cioccolato fondente.

 CUZCO CIOCCOLATO FONDENTE 

Con vero cioccolato fondente, un gusto classico 
ma sempre attuale, dal colore decisamente scuro 

e dal sapore marcato di cacao. 
Senza aromi.

*ad eccezione del codice 000MG130 CUZCO GOURMAND FONDENTE E CAFFÈ



  

 CUZCO CIOCCOLATO E LATTE 

Con vero cioccolato e latte, caratterizzato dalla presenza 
di soli aromi naturali, per un gelato chiaro e delicato.

 CUZCO CIOCCOLATO BIANCO 

Con vero cioccolato bianco, per un gelato 
dal sapore delicato di cioccolato bianco.

FONDENTI SENZA DERIVATI DEL LATTE AGGIUNTI

 CUZCO CIOCCOLATO FONDENTE NERO SDL 

Con vero cioccolato fondente, permette di realizzare un gelato 
di cioccolato senza derivati del latte aggiunti, dal colore molto scuro 

e dal sapore fortemente caratterizzato ma equilibrato 
e pieno. Caratterizzato dalla presenza di soli aromi naturali.

.

 CUZCO CIOCCOLATO FONDENTE 
 TOTAL NOIR SDL 

Per un gelato di cioccolato senza derivati del latte aggiunti,
caratterizzato da un sapore intenso, corposo e pieno. 
L’utilizzo di un cacao molto scuro dona naturalmente 

un colore nerissimo, senza aggiunta di coloranti.

.
 CUZCO SANTO DOMINGO 

 CON CIOCCOLATO FONDENTE SDL 

Con massa di cacao e cacao di sola origine Repubblica Dominicana,
consente di realizzare un gelato dal gusto marcato, 

persistente e gratificante, adatto agli amanti dei cioccolati molto
fondenti. Senza aromi. Un gusto amaro, caratterizzato da spiccate

note floreali e fruttate. Senza derivati del latte aggiunti.

.
 CUZCO SÃO TOMÉ FONDENTE SDL 

Con vero cioccolato fondente, cacao di origine São Tomé e una
elevata percentuale di massa di cacao. Per un gelato dal sapore
fortemente caratterizzato, equilibrato e pieno, da cui emergono

note fruttate con connotazione leggermente acida, tipica del cacao
naturale. Senza derivati del latte aggiunti.



CUZCO - GELATO GOURMAND

 CUZCO GOURMAND 
 FONDENTE  “ TONKA” 

Con vero cioccolato fondente e al gusto “Tonka”.
 Per un gelato dal sapore ricco ed avvolgente, con note 

vanigliate e mandorlate tipiche della Fava di Tonka. 
Senza derivati del latte aggiunti.

IL NON PLUS ULTRA, 
PER GLI AMANTI DEL CIOCCOLATO.

All’artigiano gelatiere che vuole soddisfare i palati più curiosi e raffinati, 
la Linea Cuzco offre gusti esclusivi, dagli abbinamenti intriganti, 

che portano il gelato al cioccolato a vertici mai raggiunti. Il viaggio sensoriale 
più coinvolgente, nelle note più primitive ed esotiche del cioccolato.

 CUZCO GOURMAND FONDENTE 
 E  PEPE  S IC HUAN 

Con vero cioccolato fondente, cacao di origine São Tomé 
e con pepe di Sichuan di origine Cina. 

Per un gelato dal sapore fortemente caratterizzato e pieno, 
con note agrumate e speziate. 

Senza derivati del latte aggiunti.

 CUZCO GOURMAND FONDENTE  E  CAFFÈ 

Con vero cioccolato fondente e granella di caffè, 
per un gelato dal sapore avvolgente di cioccolato arricchito 

dalle note decise ed aromatiche del caffè. 
La presenza di granella di caffè assicura una piacevole 

ed interessante croccantezza all’assaggio. 



 

 

CUZCO - VARIEGATI
 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.

 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.

Il gelato diventa ancora più prezioso e appagante grazie 
ai due nuovi variegati al gusto di cioccolato firmati Cuzco. 
Due proposte eccellenti e innovative pronte ad arricchire 

la vetrina per fondersi in una coccola sensoriale unica. 
Ideali da abbinare al gelato Cuzco e ottime per creare nuovi 

abbinamenti dalle sensazioni inesplorate.

I VARIEGATI, PER ELEVARE 
IL CIOCCOLATO AL QUADRATO.

- NOVITÀ - 



 CUZCO - CACAO

 

 CUZCO CACAO SANTO DOMINGO 10/12 

Cacao da fave di origine Dominicana, senza aromi, dal colore 
marrone e 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.

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 

Finissimo cacao in polvere perfetto per conferire un gusto 
floreale e fruttato, dal colore intenso. Un unico prodotto per 
innumerevoli creazioni: dal gelato artigianale alla pasticceria 
moderna, fino alla cioccolateria e alla pasticceria artigianale.

IL CACAO INCONTRA 
LA MASSIMA VERSATILITÀ.

- NOVITÀ - 



 

 

Per stupire i sensi con elaborati di pasticceria moderna dal sapore 
intenso di cioccolato, Cuzco diventa Cuzcomousse, 

puro cioccolato in chiave soffice, cremosa e avvolgente. 
Ideale per creare mousse, dessert al bicchiere e dolci al piatto dal 
gusto equilibrato, per un’esperienza di sapori indimenticabile.

L’ECCELLENZA CUZCO, 
NELLA SUA VERSIONE PIÙ SOFFICE.

CUZCOMOUSSE
 CUZCOMOUSSE 

Con vero cioccolato al 60% in polvere. Senza aromi e senza grassi 
aggiunti. Utilizzo a freddo con panna. Per donare a ogni creazione tutta 

la corposità del cioccolato fondente.
DOSAGGIO: 200/270 g/Kg

 CUZCOMOUSSE BIANCO 

Con il 29% di cioccolato bianco. Utilizzo a freddo con panna. Per dolci 
proposte caratterizzate dal gusto delicato e goloso del cioccolato bianco.

DOSAGGIO: 230/330 g/Kg

APPLICAZIONI E SUGGERIMENTI 

Cuzcomousse e Cuzcomousse Bianco 
sono ideali per le seguenti preparazioni:

• Pasticceria moderna
• Dessert al bicchiere 

• Dolci al piatto



CUZCO IN TAZZA
 

 

IL VERO CIOCCOLATO, 
DA ASSAPORARE UN SORSO 

DOPO L’ALTRO.
Nata per offrire la pregiata qualità della Linea Cuzco anche nelle 
stagioni più fredde, Cuzco in Tazza è la bevanda calda con vero 

cioccolato fondente in ricetta. Un prodotto semplicemente 
immancabile nell’offerta delle migliori gelaterie e pasticcerie.

APPLICAZIONI E SUGGERIMENTI 

Per gli amanti della dolcezza del cioccolato al latte, è possibile interpretare 
Cuzco in Tazza in versione tradizionale sostituendo l’acqua con il latte, 

per ottenere un prodotto dal sapore più rotondo e irresistibile.

DOSAGGIO
DOSE PER TAZZA: sciogliere bene 50 g di Cuzco in tazza e 200 g di latte 

a freddo e seguire il procedimento descritto precedentemente.
DOSE PER CIOCCOLATIERA: sciogliere bene 250/300 g di Cuzco in Tazza 
e 1 l di latte a freddo e seguire il procedimento descritto precedentemente.

 CUZCO IN TAZZA 

Un preparato in polvere realizzato con il 15% di vero cioccolato fondente 
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 e senza grassi vegetali aggiunti.

DOSAGGIO 
DOSE PER TAZZA: sciogliere bene 40/80 g di Cuzco in Tazza in 100/200 g di acqua 

a freddo in un contenitore o direttamente in tazza, amalgamando fino ad avere un composto 
liscio e omogeneo. Portare a bollore tramite piastra o lancia a vapore della macchina da caffè 
per qualche secondo fino a raggiungere la consistenza desiderata. Per un prodotto più denso 

protrarre il bollore mescolando con cura. Nelle ricette con paste aromatizzanti, si consiglia 
di aggiungere queste ultime al termine del procedimento.

DOSE PER CIOCCOLATIERA: sciogliere bene 400 g di Cuzco in Tazza in 1 l di acqua a freddo 
in un contenitore, quindi versare il composto nella cioccolatiera. Alzare la temperatura della 
cioccolatiera al massimo fino ad ebollizione, infine abbassarla e mantenerla costante intorno 

ai 40/45 gradi.



CODICE PRODOTTO CONF. KG CONF. PER 
CARTONE

DOSAGGIO 
G/KG MISCELA

SENZA
GLUTINE

SENZA
DERIVATI 
DEL LATTE 
AGGIUNTI

VEGAN
OK

CUZCO - GELATO

000AP120 Cuzco Cioccolato Bianco 1,20 10 sacchetti 315 

000AG150 Cuzco Cioccolato Fondente 1,50 10 sacchetti 375 

000BZ160 Cuzco Cioccolato Fondente Nero Sdl 1,60 10 sacchetti 400   

000AH150 Cuzco Cioccolato Fondente Superior 1,50 10 sacchetti 375 

000MA160 Cuzco Cioccolato Fondente Total 
Noir Sdl 1,60 10 sacchetti 400   

000AF120 Cuzco Cioccolato e Latte 1,20 10 sacchetti 285 

000CM160 Cuzco Santo Domingo con Cioccolato 
Fondente Sdl 1,60 10 sacchetti 400  

000IK160 Cuzco São Tomé Fondente Sdl 1,60 10 sacchetti 400   

CUZCO - GELATO GOURMAND

000MG130 Cuzco Gourmand Fondente e Caffé 1,30 10 sacchetti 325 

000MI160 Cuzco Gourmand Fondente e Pepe 
Sichuan 1,60 10 sacchetti 400  

000MJ160 Cuzco Gourmand Fondente "Tonka”  1,60 10 sacchetti 400  

CUZCO - VARIEGATI

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.   

CUZCO - CACAO

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

CUZCOMOUSSE

00212204 Cuzcomousse 2,00 4 sacchetti 230/330 

00221204 Cuzcomousse Bianco 2,00 4 sacchetti 230/330 

CUZCO IN TAZZA

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 

 

SCHEDA TECNICA
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