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COMPANY PROFILE

AL DOLCE CI PENSIAMO NOI

DUCI s.r.l.s. produciamo e distribuiamo prodotti di 
pasticceria e gelateria artigianale sul territorio italiano 
dal 2015. La nostra sede di produzione si trova a 
Catania (Sicilia).

Tutti i nostri prodotti sono pensati per soddisfare 
le necessità del settore HO.RE.CA e per assicurare 
un’ottima esperienza di degustazione al consumatore 
finale.

Abbiamo sviluppato e consolidato un sistema di 
produzione in cui i nostri prodotti sono abbattuti, 
congelati e stoccati in celle. Questo modello ci 
assicura di poterli distribuire attraverso il rispetto della 
catena del freddo, mantenendo così la qualità e le loro 
caratteristiche organolettiche.

Il primo requisito di tutte le 

nostre ricette è sempre lo 

stesso: assicurarci di usare 

materie prime di ottima qualità.

Siamo sempre alla ricerca dei 

migliori prodotti del nostro 

territorio. Quelli che rendono 

i nostri dolci un piacere per i 

sensi.

Siamo convinti del fatto che il 

miglior modo di approcciare 

all’innovazione è conoscere a 

fondo la tradizione.

Siamo sempre alla ricerca 

di nuove ricette, senza 

dimenticare l’importanza dei 

grandi classici della pasticceria 

italiana.

Creiamo i nostri prodotti 

pensando ad una gestione 

pratica e semplice.

I nostri dolci non hanno la 

presenza di conservanti e 

vengono abbattuti rispettando 

la catena del freddo, così da 

garantire il sapore autentico e 

allo stesso tempo facilitare la 

sua gestione e conservazione.

LE MIGLIORI 
MATERIE PRIME

RICERCA E 
SVILUPPO DI 
PRODOTTI

CONTROLLO 
PRODUZIONE 
E LOGISTICA



I NOSTRI PRODOTTI
MONOPORZIONI

TORTE

GELATI

SORBETTI

GRANITE

BAKERY

Produciamo tutti i nostri prodotti in modo 
artigianale, valorizzando al massimo le 
materie prime per creare dolci di sapore e 
consistenza unici.

La nostra gamma è pensata per soddisfare 
tutte le necessità del mondo HO.RE.CA.: 
prodotti monoporzione pronti per essere 
impiattati, torte di facile gestione e un’ampia 
gamma di mantecati per completare l’offerta 
del vostro ristorante.



MONOPORZIONI

Crema al mascarpone e gocce 

di cioccolato fondente, tra due 

strati di savoiardi (di nostra 

produzione) inzuppati nel caffè e 

spolverati di cacao amaro.

Crema di ricotta fresca, arricchita 

da gocce di cioccolato fondente, 

tra due strati di pan di Spagna (di 

nostra produzione), rifinita da una 

finissima glassa di zucchero e 

ciliegia candita. 

Crema di ricotta con gocce di 

cioccolato fondente e pistacchi, 

all’interno di un barattolo di vetro, 

accompagnata da una cialda 

croccante.

TIRAMISÙ CASSATA CANNOLO 
SCOMPOSTO

SEMIFREDDO 
PISTACCHIO

SEMIFREDDO 
GIANDUIA

SEMIFREDDO 
MANDORLA



MONOPORZIONI

Crema al verdello siciliano fresco all’interno di 

un cestino di biscotto digestive, guarnito da un 

ciuffo di panna montata e zeste di verdello.

Mousse al pistacchio, arricchita da un 

croccantino al cioccolato, su una base al 

biscuit al pistacchio, ricoperta da una glassa al 

pistacchio.

Ganache al cioccolato fondente al 72% e 

caramello salato, all’interno di un cestino di 

biscotto al cioccolato fondente guarnito da un 

ciuffo di panna montata. 

VERDELLO PIE

MOUSSE PISTACCHIO

CIOCCOLATO & 
CARAMELLO SALATO



MONOPORZIONI

Mousse allo yogurt e frutti di bosco, su una 

base di biscotto al cioccolato, guarnita da un 

ciuffo di panna montata.

Preparato con cioccolato fondente al 72% 

abbinamento consigliato. 

Preparato esclusivamente con pistacchi tostati. 

Preparata esclusivamente con panna e zucchero, 

aromatizzata alla vaniglia Bourbon bio. 

YOGURT & FRUTTI

TORTINO CIOCCOLATO TORTINO PISTACCHIO

PANNA COTTA VANIGLIA



Pan di Spagna al cioccolato, mousse alla 

nocciola tostata, mousse al cioccolato 

fondente e croccante al cioccolato fondente e 

nocciole, guarnita da una glassa al cacao.

Mousse al cioccolato aromatizzata allo zenzero 

fresco, strato di crema ai lamponi, all’interno di 

un cestino di biscotto al cioccolato fondente. 

SETTEVELI

CESTINO DI 
CIOCCOLATO, 
LAMPONI E ZENZERO

MONOPORZIONI



TORTE

Crema infornata al formaggio cremoso e 

mascarpone, su una base di biscotto digestive, 

lavorato con zucchero di canna e burro, rifiniti 

da una leggera panna montata. 

Pan di Spagna al cioccolato fondente, budino 

al cioccolato, su una base di biscotto al 

cioccolato fondente, lavorato con zucchero 

di canna e burro, rifiniti da una leggera panna 

montata.

Pan di Spagna al cioccolato, mousse alla 

nocciola tostata, mousse al cioccolato 

fondente e croccante al cioccolato fondente e 

nocciole, guarnita da una classa al cacao.

CHEESECAKE 
AMERICANA

TORTA MISSISSIPPI 

SETTEVELI



TORTE

Pan di Spagna, crema di ricotta fresca di pecora, gocce di 

cioccolato. Ricoperta di glassa di zucchero e fruta candita.

Ganache al cioccolato fondente al 72% e caramello 

salato, all’interno di un cesto di biscotto al cioccolato 

fondente. Guarnita con ciuffi di panna montata. 

Mousse di cioccolato fondente al 62%, arricchita da una 

dadolata di pere conference, su una base di biscotto al 

cioccolato fondente. 

CASSATA SICILIANA

CIOCCOLATO E 
CARAMELLO SALATO

CIOCCOLATO E PERE



TORTE

Crema al verdello siciliano fresco all’interno di un 

cestino di biscotto digestive, guarnito da un ciuffo di 

panna montata e zeste di verdello.

Mousse al pistacchio, arricchita da un croccantino 

al cioccolato, su una base al biscuit al pistacchio, 

ricoperta da una glassa al pistacchio.

Torta morbida al cioccolato fondente, preparata 

esclusivamente con farina di mandorle e latte di cocco. 

VERDELLO PIE

MOUSSE PISTACCHIO

CAPRESE VEGANA



Crema infornata al formaggio cremoso, mascarpone e basilico fresco, su una base di biscotto 

digestive, lavorato con zucchero di canna e burro, rifiniti da una leggera panna montata. 

Pan di Spagna alle nocciole tostate, mousse alla nocciola, su una base di biscotto digestive, lavorato 

con zucchero di canna e nocciole, rifinita da una leggera panna montata. 

CHEESECAKE AL BASILICO

MISSISSIPPI ALLA NOCCIOLA

TORTE



GELATI

CIOCCOLATO DI MODICA

STRACCIATELLA

FIOR DI LATTE

CAFFÈ

BASE LATTE:

VANIGLIA

NOCCIOLA

MANDORLA TOSTATA

CIOCCOLATO FONDENTE

PISTACCHIO

BASE ACQUA:

FRAGOLA

MELONE

NOCCIOLA

LIMONE

LIMONE & MENTA

LIMONE & BASILICO

CIOCCOLATO FONDENTE



GRANITA

FRAGOLA

LIMONE

PESCA

FICHI 

MELONE

GELSI

FICHI D’INDIA

PISTACCHIO TOSTATO

CIOCCOLATO

MANDORLA TOSTATA

CAFFÈ



BAKERY

TORTE SOFFICICUBOTTI

CROSTATE

PISTACCHIO TOSTATO

CAROTA & NOCI

RICOTTA & ARANCIA

CIOCCOLATO DI MODICA

MARMELLATA BIO

MANDORLA TOSTATA

NOCCIOLA TOSTATA

MELE

PISTACCHIO TOSTATO

CAROTTA & NOCI

CIOCCOLATO MODICA

MANDORLA TOSTATA

NOCCIOLA TOSTATA

LIMONE & PAPAVERO

MELA & CANNELLA



BAKERY

COOKIES

MUFFIN

CIOCCOLATO

CLASSIC

ARACHIDI

PISTACCHIO

CIOCCOLATO

VANIGLIA

FRUTTI DI BOSCO



DUCI SRLS - Via Agrigento, 18 

95128 CATANIA 

www.duci.biz

+39 392 3160738 

info@duci.biz


