
La Decorazione al Cornetto





1| Svita l’anello ed inserisci il supporto con la parte
    liscia rivolta verso l’estremità ad imbuto della sac 
    à poche. Spingi bene il supporto in modo che 
    arrivi fino alla punta.

2| Con le forbici taglia la punta della sac à poche.
    Fai attenzione a non ritagliare troppa plastica.

3| Inserisci il cornetto desiderato ed avvita 
    l’anello dell’adattatore.

Per iniziare: Il montaggio della sac à poche
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Per una buona decorazione 
è fondamentale la posizione della mano:

90°
45°

La sacca è leggermente inclinata rispetto 
alla superficie da decorare. 

Ideale per scrivere e per fare i bordi.

La sacca è perpendicolare alla 
superficie da decorare. 

Ideale per fare stelle, rosette e fiori diretti.

Le posizioni più utilizzate della sac à poche possono essere 
immaginate seguendo lo schema dell’orologio. 
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La Pressione della Sac à Poche 

Il tempo e la pressione esercitati sulla sacca determinano la grandezza 
della decorazione. Per ottenere delle decorazioni uniformi applica 
una pressione ritmica e controllata, tieni ferma la mano mentre esegui 
il lavoro e non muovere il polso.

“Non stringere la sacca tra le due mani poiché potresti riscaldare, 
e quindi, smontare il prodotto in essa contenuto.“ 

Il consiglio della Maestra
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Posiziona la sacca a 90°, in modo che sia perpendicolare 
al piano di lavoro, effettua la pressione, tira verso l’alto e 
con un movimento deciso lascia la pressione.

Posiziona la sacca a 90° e mentre effettui la pressione 
gira leggermente la mano in modo da farle compiere 
un mezzo giro. Lascia la pressione e solleva 
la sacca con un movimento deciso. 

Fiori Semplici

Fiori Girati

90°

90°



Lo Spillo per Fiori

Il Fiore di Pesco

Lo spillo è la base che ti occorre per realizzare 
moltissimi fiori. Ritaglia dei quadrati di carta da 
forno da 5 cm; applica al centro dello spillo un 
po’ di ghiaccia e fai aderire la carta forno. 
Questa base ti permetterà di staccare 
la decorazione con facilità una volta 
che si sarà seccata.

Posiziona la sacca a 45° ed appoggia la parte 
più larga del cornetto petalo al centro dello 
spillo. Fai pressione e ruota contemporaneamente 
lo spillo così da creare un petalo curvo. 
Ripeti l’operazione partendo sempre dal 
centro dello spillo in modo da creare 5 petali 
leggermente sovrapposti. Per completare il fiore 
disegna con il cornetto tondo liscio dei piccoli 
puntini di colore differente al centro del fiore.

3 dimensioni diverse

45°

90°

TONDO PETALO



Il Narciso

La Margherita

Posiziona la sacca a 45° sullo spillo con il lato lungo 
del cornetto petalo rivolto verso il basso ed appena 
sollevato. Applica una costante pressione alla 
sacca e contemporaneamente ruota lo spillo così da 
formare 6 petali. Intingi le tue dita in un po’ di amido 
di mais o zucchero a velo e stringi i petali alle 
estremità per creare un effetto appuntito. 
Con il cornetto tondo liscio disegna la corolla del 
narciso; parti dal centro del fiore e realizza tre cerchi 
sovrapposti. Crea il pistillo con una striscia.

Inclina la sacca a 45° rispetto allo spillo e con la 
parte larga del cornetto petalo rivolta verso il basso 
inizia a disegnare 11 petali. 
Procedi partendo dall’esterno dello spillo 
fino ad arrivare al centro, in modo che 
tutti i petali convergano. 
Con il cornetto tondo liscio realizza il centro.
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90°

La Pansè

Lo Stelo per il Bouquet

Posiziona la sacca a 45° al centro dello spillo e, con 
il lato lungo del cornetto petalo rivolto verso il basso, 
inizia a formare 2 petali curvi. Posiziona il cornetto 
petalo alla base di essi e girando lo spillo crea un 
piccolo petalo ondulato. Realizza ora altri 2 petali 
sovrapposti. Lascia seccare e crea il centro con 
il cornetto tondo.

45°

Crea la base dello stelo utilizzando un 
cornetto tondo liscio. Posiziona la sacca a 90° 
con la punta del cornetto leggermente sollevata 
dallo spillo. Esercita una forte pressione avendo 
cura di mantenere il cornetto nella ghiaccia fino 
ad ottenere una base completamente rotonda. 
Allenta la pressione mentre sollevi il cornetto, 
così da dare alla base un aspetto conico. 
Inserisci il filo di ferro e lascia seccare.

TONDO PETALO

TONDO



Una volta creato il bocciolo inizia con la prima fila di petali. 
Posiziona la sacca a 45° in modo che il lato largo del cornetto 
tocchi a metà l’altezza del bocciolo, ed il lato più stretto sia
rivolto verso l’alto. Girando lo spillo in senso antiorario sposta 
il cornetto in su ed in giù per formare il primo petalo. 
Ripeti l’operazione sovrapponendo i punti di partenza e forma 
altri due petali. Aggiungi una fila di 5 petali facendo 
attenzione ad inclinare, un po’ di più verso l’esterno, il lato 
stretto del cornetto. Completa la rosa aggiungendo una fila di 
altri 7 petali inclinando di più verso l’esterno il lato stretto del 
cornetto.

45°

45°

Utilizza il cornetto petalo per completare la rosa. 
Posiziona la sacca a 45° con il lato più largo del cornetto 
appena sopra la metà del cono ed il lato stretto rivolto verso 
l’alto. Dai pressione e ruota lo spillo in senso antiorario. 
Sposta il cornetto verso l’alto e forma una striscia, lascia la 
pressione una volta circondato il cono. Immagina di voler 
formare una sciarpa.

La Rosa
Crea la base della rosa utilizzando un cornetto 
tondo liscio. Posiziona la sacca a 90° con la 
punta del cornetto leggermente sollevata dallo 
spillo. Esercita una forte pressione avendo cura 
di mantenere il cornetto nella ghiaccia fino 
ad ottenere una base completamente rotonda. 
Allenta la pressione mentre sollevi il cornetto, 
così da dare alla base un aspetto conico. 

90°
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La Crema al Burro

Ingredienti:
• 500 g di burro
• 200 ml di acqua
• 350 g di Zucchero Fondente 
• Aroma

Procedimento: 
Monta il burro nella planetaria a velocità media, 
fino ad ottenere una consistenza cremosa. 
Aggiungi l’acqua e lo Zucchero 
Fondente e continua a mescolare. 
Aggiungi infine qualche goccia di Aroma a tuo gusto.

Con i Cornetti per Fiori Diretti 
la Decorazione è per Tutti !

Zucchero Fondente Aromi



Le Sfumature di Colore

1| Stendi uno strato di pellicola trasparente sul tappetino in 
     silicone e con il colorante fucsia realizza delle strisce 
     colorate di media larghezza.

3| Colora un pò di crema al burro con il colorante fucsia. 
     Utilizzando il cornetto tondo n° 12 realizza una striscia
      colorata al centro della crema.

2| Aiutandoti con la spatola stendi uno strato di crema 
    al burro livellando bene la superficie.



4| Avvolgi delicatamente la pellicola trasparente in modo da
    creare un rotolo compatto e ritaglia con le forbici una sola
    estremità. Posiziona il cornetto fiori diretti nella 
    sac à poche ed inserisci il rotolo ottenuto.

5| Con la sacca a 90°, leggermente sollevata rispetto 
     alla superficie da decorare, pratica una leggera pressione
     in modo da far fuoriuscire la crema; lascia la pressione 
     e solleva. Ripeti l’operazione utilizzando cornetti 
     e combinazioni diverse di colori così da realizzare un
     piccolo bouquet floreale sulla torta. Utilizza, infine, 
     il cornetto foglia per rifinire i dettagli.

Tappetino in Silicone Colorante in GelSac à Poche

90°





Realizza con la Decortwist degli steli di pasta di
zucchero verde e completa la decorazione con
un delicato fiocco rosa.
Applica le tecniche illustrate direttamente 
sul muffin e con il cornetto foglia n° 352 rifinisci 
i dettagli creando delle realistiche foglioline.

Il Bouquet di Cupcakes

ANEMONE BIANCO

Combina insieme più muffin decorati 
per ottenere un effetto “Bouquet”.

Il consiglio della Maestra

Posiziona la sacca a 90° e con il cornetto n° 234 realizza il 
centro del fiore. Con il cornetto petalo e la sacca a 45° dai 
pressione ruotando contemporaneamente lo spillo fino a 
compiere un mezzo giro. Ripeti l’operazione sovrapponendo 
i punti di partenza e di arrivo dei vari petali. Completa la 
decorazione realizzando più file di petali sovrapposti.

45°

PETALO





La Linea dei Cornetti 3D per Fiori Diretti

Scoprili tutti su decora.it





Torta ai 3 Cioccolati

Ingredienti Impasto Base:
• 500 g di zucchero
• 500 g di burro
• 500 g di farina
• 20 g di lievito
• 12 uova
• 2 cucchiaini di Aroma alla Vaniglia
• 2 cucchiaini di Aroma al Lampone
• 250 g di Cioccolato Fondente in Dischetti

Ingredienti per la Farcitura e la Decorazione:
• 450 ml di panna fresca
• 250 g di Cioccolato Fondente in Dischetti
• 300 g di Cioccolato Bianco in Dischetti
• 150 g di Crema Spalmabile alla Nocciola
• Frutta fresca
• Glassa al Cioccolato per Copertura a Specchio

Procedimento: 
Monta il burro con lo zucchero con l’aiuto della planetaria per circa 10 minuti.
Aggiungi le uova una alla volta, la farina ed il lievito setacciati. Aggiungi infine gli aromi. 
L’impasto ottenuto può essere considerato una base perfetta da poter personalizzare 
a proprio gusto!

Sagome Inox quadrate Cioccolato in Dischetti Crema Spalmabile alla Nocciola



1| Pesa l’impasto e suddividilo ugualmente in 4 ciotole.
    Sciogli il cioccolato fondente e lascialo riposare per
    qualche minuto in modo che non sia eccessivamente caldo.
    Posiziona le 4 sagome inox sopra il tappetino di silicone e   
    versa l’impasto contenuto in una delle ciotole in una delle
    sagome. Aggiungi 20 g, 50 g e 150 g di cioccolato 
    rispettivamente nelle 3 ciotole restanti. Mescola e versa 
    gli impasti nelle 3 sagome. Inforna a 165° C per circa 
    35 minuti. Sforna e lascia raffreddare.

3| Inizia con l’assemblaggio della torta.
    Forma la base con l’impasto più scuro e farciscilo
    con la crema. Realizza dei piccoli “ciuffetti” 
    con il cornetto a stella n°22 alternando i colori delle creme. 

2| Prepara intanto la farcitura. Fai bollire 200 ml di panna
    e versala in una ciotola. Aggiungi il cioccolato bianco in
    dischetti e mescola con una frusta fino a far sciogliere
    tutto il cioccolato. Mescola bene fino ad ottenere un
    composto omogeneo e lascialo riposare in frigorifero.
    Una volta ben freddo monta la crema con le fruste così 
    da ottenere la giusta consistenza. Fai bollire la restante
    panna e versala in una ciotola. Aggiungi il cioccolato
    fondente, mescola bene e poni in frigo a raffreddare. 
    Una volta freddo aggiungi la crema spalmabile. 
    Versa, infine, le creme nella sac à poche aiutandoti 
    con l’apposito supporto.



5| Riscalda leggermente il barattolo di Glassa al Cioccolato
     per Copertura a Specchio nel microonde o a bagnomaria,
     avendo cura di togliere il coperchio. Versa la glassa sulla 
     torta livellando la superficie con la spatola.

4| Prosegui con la stessa tecnica sovrapponendo i vari
     impasti, rispettando la gradazione di colore.

6| Completa la decorazione con della frutta fresca.





La Meringa: un' idea originale per le tue decorazioni.

Ingredienti: 
• 200 g di albumi
• 500 g di Zucchero Fondente
• Aroma Violetta
• Gel Colorante Glicine
• Zuccherini Colorati

Procedimento: 
Monta a neve gli albumi ed aggiungi a poco a poco lo 
zucchero fondente, mescolando delicatamente in modo 
da non smontare il composto. Aggiungi, infine, a gusto 
circa mezzo cucchiaino di Aroma e qualche goccia di Gel 
Colorante. Versa il composto nella sac à poche e 
personalizza la decorazione scegliendo tra la vasta 
gamma di cornetti Decora. Puoi arricchire la tua 
decorazione aggiungendo anche degli zuccherini colorati. 
Inforna a 80° C per circa 4 ore.

MERINGhe

CORNETTI
AROMA

COLORANTE IN GEL

ZUCCHERINI





Il Kit Compasso

Torta con Rose

È lo strumento ideale per dividere le torte in sezioni uguali 
in modo da realizzare con precisione ghirlande e festoni 
e posizionare decorazioni perfettamente simmetriche.

1| Suddividi una torta di Ø 25 cm in 9 sezioni uguali
    seguendo i colori e le linee trasversali disegnate 
    sul tappetino. Posiziona il compasso sulla sezione
    corrispondente e prendi la misura allargando 
    o stringendo le astine. Blocca l’ampiezza 
    avvitando la rotellina.

Guarda il video Tutorial del Kit Compasso su decora.it
Il consiglio della Maestra



2| Segna leggermente il bordo superiore della torta con 
     le punte delle astine; in questo modo avrai i punti di
     riferimento che ti consentiranno di dividere la torta
     in parti uguali. 

4| Monta la ghiaccia reale seguendo le istruzioni riportate
     sulla scatola per la consistenza media e colorala con il
     gel colorante.

3| Applica la fascetta al compasso, scegliendo l’ampiezza
    desiderata con i diversi fori disponibili. Avvicina il 
    compasso alla torta, posiziona la fascetta vicino al bordo
    da decorare ed effettua una leggera pressione in modo
    da imprimere dei puntini. Ripeti l’operazione per tutte le 
    sezioni in cui hai diviso la torta così da segnare le linee
    guida da seguire per realizzare decorazioni perfette! 



6| Con la stessa tecnica disegna un secondo arco, meno   
     ampio del precedente, all'interno del primo arco. 
     Prosegui con la stessa tecnica fino a completare 
      tutto il diametro della torta.

5| Prendi come riferimento i punti appena segnati con il
    compasso sul bordo della torta e con il cornetto tondo 
    inizia a formare degli archi tenendo la sacca a 45°; 
    dai pressione, fai fuoriuscire la ghiaccia e sollevando
    la sacca prosegui con movimenti semicircolari. 
    Termina il decoro abbassando il cornetto e lasciando 
    la pressione. 

7| Partendo dal centro del primo arco (puoi misurare il centro
    esatto con il compasso e segnare i punti sulla torta) disegna
    una seconda serie sovrapposta utilizzando la stessa tecnica.



10| Rifinisci il bordo della torta creando una decorazione a
       “conchiglia inversa”. Forma un cerchio in senso orario
       mantenendo la pressione costante per far fuoriuscire la
       ghiaccia ed infine allentando la pressione tira verso il
       basso. Per ottenere un effetto “movimento” alterna la
       posizione delle conchiglie.

8| Continua la decorazione utilizzando sempre il cornetto
     tondo in modo da creare l’effetto “merletto”. 
     Fai attenzione a non far uscire il decoro oltre i punti di
     riferimento delineati precedentemente con il compasso.

9| Con il cornetto a stella ricalca le linee guida 
    precedentemente  impresse sulla torta con le fascette 
    del compasso, così da formare degli archi dall’effetto
    “conchiglia”. Posiziona la sacca inclinata a 45°, appoggia il
    cornetto sulla superficie da decorare, fai pressione e tirando
    verso il lato forma la “coda” della conchiglia allentando
    la pressione. Ripeti l’operazione fino ad ultimare tutti i decori.



11| Ultima, infine, la decorazione posizionando 
     le rose in zucchero ed utilizzando della ghiaccia
     reale come collante.

Coloranti in Gel

Piatto Giratorta Rose in Zucchero
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