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Fruit Crmy
-
Dentro FruitCrmy abbiamo messo tutta la nostra 
esperienza per creare una linea che profuma di 
qualità e che seduce avvolgendo il palato. 
Ci sono attimi che non hanno bisogno di parole, 
perché vivono di sensazioni e di emozioni che 
arrivano dritte al cuore.
Per regalare tutto questo, siamo partiti da 
un’attenta selezione delle materie prime e da 
un accurato processo di lavorazione, studiato 
per garantire la massima qualità di ogni singolo 
prodotto. Una linea completa per accompagnare 
la colazione mattutina oltre i confini del piacere, 
aiutando allo stesso tempo il bar a ridurre al 
minimo gli sprechi di brioches. 
Tutti i prodotti sono senza glutine, perché la 
passione per il gusto non conosce limiti. 



Creme
-
La nostra gamma di creme è in costante sviluppo 
ed espansione, per garantire alla tua attività e ai 
tuoi clienti una scelta sempre più ampia.
Le ricette che proponiamo sono perfette per 
ogni stagione, in modo da evitare problemi di 
indurimento e dosaggio. 

Marmellate
-
Anche le nostre marmellate e confetture permettono 
di riempire di gusto tutte le tue colazioni. 
Ottime da accompagnare all’interno di un croissant, 
permettono di unire il sapore intenso della frutta con 
la fragranza di una morbida pasta sfoglia. 



CREME

VEGANE

SENZA GLUTINE

Creme

Marmellate

MARMELLATE

Albicocca Arancia e Zenzero Frutti 
di Bosco

SENZA GLUTINE

Pistacchio Nocciola Bianca Nocciola 
e Cacao

Crema PasticceraCaramello 
Salato

Cioccolato
Fondente

Miele Millefiori



Accessori
-
Il dosatore, in acciaio inossidabile alimentare, è 
il dispenser più adatto per garantire il massimo 
del gusto in ogni cornetto. Facile da installare, 
è sorprendentemente pratico da pulire grazie 
al suo anello in plastica che rimuove tutto il 
prodotto dal cilindro. Il dosatore è inoltre dotato 
di un piccolo tappo in gomma, da utilizzare per 
garantire la freschezza del prodotto. 
 



Tappo con erogatore

Acciao Inox

Base con anello

Dosatore



Base in plexiglass
-
Per avere più ordine e pulizia all’interno del tuo 
bar, con la linea FruitCrmy ti proponiamo anche 
la comoda base in plexiglass per quattro vasi. 
Grazie ai suoi piedini in gomma, ti garantisce la 
migliore stabilità durante la fase di erogazione. 



Accessori

Vaso da 1,9Kg Vaso da 950gr



Contatti
-
Seng Corporation srl
Via Louis Braille, 18 - 48124 Fornace Zarattini (RA) Italia
T. (+39) 0544 502326 - info@seng.it
www.seng.it
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