COMUNICAZIONE D’IMPRESA

GLASSE A SPECCHIO

L`eleganza in vetrina
Brillantezza, colore puro e gusto
delicato. Queste le caratteristiche delle
glasse a specchio della gamma Master
Martini Mirall. Da oggi la linea classica
(Fragola, Neutra, Limone, Cioccolato
Fondente e Cioccolato Bianco), si
arricchisce di due nuove referenze ai
gusti Caramello e Pistacchio

Le glasse a specchio Mirall, nate dall’esperienza Master Martini, sono
la scelta ideale per personalizzare con stile i vostri dolci, aggiungendo
un tocco di vera classe per un risultato altamente scenografico.
Un effetto di grande lucentezza e attrattività che si mantiene inalterato,
sia a temperature positive sia negative, facendo splendere le vostre
preparazioni. Ottenute con materie prime di grande qualità, senza
glutine e grassi idrogenati, e grazie a un sistema produttivo decisamente
all’avanguardia, le glasse a specchio Mirall sono realizzate in base a una
ricetta attentamente bilanciata, ispirata alla tradizione pasticcera italiana.

Le due novità a catalogo, Caramello e Pistacchio, si aggiungono
alla linea classica – Fragola, Neutra, Limone, Cioccolato Fondente
e Cioccolato Bianco – per una gamma davvero completa e dai molteplici
vantaggi, quali: facilità di utilizzo, poiché le glasse a specchio sono
pronte all’uso e non devono essere diluite; ottima stabilità
al congelamento/scongelamento; copertura ottimale garantita, poiché
non colano e non creano bollicine; ottimo aggrappamento, in quanto
la glassatura rimane liscia e perfetta anche sui bordi delle torte.
Le glasse a specchio Mirall si conservano a lungo a temperatura ambiente,
assicurando un taglio netto e pulito e si caratterizzano per il gusto delicato
ed equilibrato, che non interferisce con quello delle vostre personali
ricette. La glassa alla Fragola, semitrasparente e brillante, è ottima per

dare un tocco di eleganza “pink” alle preparazioni; la glassa Neutra, grazie
alla trasparenza perfetta e al “no taste”, è versatile e ideale per donare
una raffinata lucentezza senza influenzare il sapore di base; quella
al Pistacchio assicura un’ottima copertura e conferisce luminosità; la
glassa al Caramello ha un sapore dolce e delicato; quella al Limone, con
il suo gusto bilanciato, dona un tocco sfizioso; e infine quelle al cioccolato
– Fondente e Bianco – si distinguono per il loro sapore eccezionale.
Perfette per tutte le applicazioni – dalla pasticceria tradizionale a quella
moderna, passando per torte, mousse, semifreddi, bavaresi, dessert
e bicchierini – le glasse a specchio Mirall, grazie alla loro brillantezza,
sono ideali per impreziosire le vostre creazioni e per rendere le vetrine
luminose e invitanti, in una parola: spettacolari.
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