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Se la temperatura del cioccolato dovesse risultare 
ancora alta, per farla scendere aggiungi qualche altro 
dischetto di cioccolato e mescola bene fino a 
raggiungere la giusta temperatura; se invece la 
temperatura è ancora troppo bassa poni 
nuovamente la massa di cioccolato in microonde 
per circa 5 secondi. Estrai la ciotola e mescola fino a 
raggiungere la giusta temperatura. Il cioccolato ora è 
temperato ed è pronto per essere lavorato.

If the chocolate temperature is still high, bring it down 
adding some chocolate discs and stir them until you 
reach the right temperature; otherwise, put the bowl in 
the microwave for at least 5 seconds, remove it and stir 
accurately till the chocolate temperature is good. 
Thus, the chocolate has been tempered and it’s ready 
to make chocolates.

Preparazione delle Uova di Cioccolato
Riempi fino all’orlo le cavità dello Stampo Uovo con 
il cioccolato appena temperato. Con dei movimenti 
rotatori fai aderire bene il cioccolato alla superficie 
dello stampo. Sbatti lo stampo su di una superficie 
rigida per poter consentire la fuoriuscita di eventuali 
bolle d’aria. Elimina la quantità di cioccolato in eccesso 
capovolgendo lo stampo su di un foglio di acetato che 
ti consentirà di raccogliere e riutilizzare facilmente il 
cioccolato. Utilizza il Coltello Multiuso per pulire bene 
lo Stampo dal Cioccolato in eccesso e lisciare i bordi. 
Poni in frigorifero e lascia raffreddare per circa 10-15 
minuti, fino a quando il cioccolato si sarà solidificato. 
Capovolgi lo stampo e sbattilo sul piano con un 
movimento deciso in modo da far fuoriuscire la forma. 
Per unire le due metà applica del cioccolato fuso lungo i 
bordi e sovrapponile.

Chocolate Egg Preparation
Fill the Mould cavities with the tempered chocolate 
making sure to cover them completely. Practice 
rotational movements letting the chocolate adheres 
on the mould sides. Gently tap the mould on the 
table until you remove eventually air bubbles. Turn 
the mould upside down, thus most of the chocolate 
excesses goes back, leaving enough mixture to coat 
the cavity. You can work on a food safe pvc sheet which 
ensure to pick up the excesses and reuse them. With 
the Multipurpose Knife remove the chocolate from 
the Mould surface, than put it on the top of fridge up 
to 10 minutes and let it dry. On a pvc sheet turn the 
mould upside down and let the chocolate eggs come 
out tapping the mould on the work top. To join the two 
shapes apply along the edges some melted chocolate 
with a pastry bag.

Temperare il Cioccolato in Microonde 
Versa 250 g di cioccolato in dischetti in una ciotola di 
policarbonato e ponila in microonde per circa 1 minuto 
a temperatura media. Mescola bene per controllare che 
la temperatura si distribuisca uniformemente e che non 
si brucino i dischetti. Ripeti questa operazione per altri 
30 secondi, fino a sciogliere quasi tutto il cioccolato. 
Alcuni dischetti devono essere ancora visibili nella 
ciotola, cioè non devono essere completamente sciolti. 
Continua a mescolare fino a sciogliere completamente 
tutto il cioccolato e se necessario poni per altri 15-20 
secondi in microonde; otterrai così una consistenza 
liquida ed omogenea. Con il termometro digitale 
a sonda verifica la temperatura seguendo la scala 
seguente:

Microwave Chocolate Tempering
Place 250 g of chocolate discs in a polycarbonate bowl 
and put it in microwave for a minute at an average 
temperature to melt the chocolate. Stir it accurately in 
order to prevent overheating and ensure the 
temperature spreads evenly. Repeat this procedure 
for other 30 seconds until all the chocolate is almost 
melted. The chocolate shouldn’t be completely melted 
because those last discs will melt as you stir; if you 
need, put it in microwave for 15 - 20 seconds. 
Mix it to obtain a homogeneous consistency. 
Using the digital probe thermometer, check the melted 
chocolate temperature following the indicated range:

28°/30° 

28°/30°

31°

Cioccolato Bianco / White Chocolate

Cioccolato al Latte / Milk Chocolate

Cioccolato Fondente / Dark Chocolate

Si può dire che il cioccolato è ben temperato e quindi pronto 
per essere lavorato quando arriva alle seguenti temperature 
The chocolate is well tempered and ready 
to use when it reaches the following temperatures



Tempera il Cioccolato Bianco seguendo le 
istruzioni di temperaggio precedentemente 
indicate. Dividi il cioccolato temperato in varie 
ciotole e coloralo con i Coloranti in Gel.
Trasferiscilo nelle Sac à Poche monouso, 
aiutandoti con l’apposito Supporto.

Temper the White Chocolate following the 
instructions given previously. Divide the tempered 
chocolate into various bowls and color it with 
the Colouring Gel. Transfer the mixtures into 
disposable piping bags, using the comfortable 
Piping Bags-Holder.

Mini Chocolate Eggs

SAC À POCHE MONOUSO
DISPOSABLE PIPING BAGS

FACCINE CONIGLIO IN ZUCCHERO
SUGAR BUNNY FACES 

CIOCCOLATO BIANCO
WHITE CHOCOLATE 

IMBUTO COLA-CIOCCOLATO
CHOCOLATE FUNNEL 



Taglia la punta della Sac à Poche e realizza delle 
strisce sottili di vari colori, una accanto all’altra.
Riempi le cavità dello stampo fino all’orlo con il 
cioccolato bianco appena temperato. 
Sbatti lo stampo su di una superficie rigida per 
poter consentire la fuoriuscita di eventuali bolle 
d’aria. Elimina la quantità di cioccolato in eccesso 
capovolgendo lo stampo su di un Foglio di Acetato. 
Utilizza il Coltello Multiuso per pulire bene lo 
stampo. Poni in frigo e lascia raffreddare per circa 
10-12 minuti fino a quando il cioccolato si sarà 
solidificato. Capovolgi lo stampo e sbattilo sul 
piano con un movimento deciso in modo da far 
fuoriuscire la forma. Realizza un fiocco con un 
nastrino sottile ed applica del cioccolato fuso
lungo i bordi per unire le due metà. 
Sovrapponile delicatamente e lascia asciugare.

Cut the extremity of Bag and make thin strips of 
various colors on the cavity mould, one next to 
the other. Fill the cavities with the tempered white 
chocolate making sure to cover them completely.
Gently tap the mould on a rigid surface until you 
remove eventual air bubbles. Turn the mould 
upside down on a Food-Safe Pvc Sheet, thus most 
of the chocolate in excess will be removed, leaving 
enough mixture to coat the cavities. With the Knife 
remove the chocolate from the mould surface.
Put in the fridge up to 10-12 minutes until the 
chocolate solidifies. Turn the mold upside down 
on a pvc sheet and let the chocolate eggs come 
out tapping the mould on the work top. Make a 
bow with a thin ribbon and apply some melted 
chocolate with a pastry bag along the edges 
to join two ends. Overlap the two halves and let dry.



Bunny Macarons
• 250 g di Preparato per Macarons
• 50-60 ml di acqua
• Crema Spalmabile alla Nocciola e al Pistacchio

Ingredienti: Ingredients:

• 250 g of Macaron Mix
• 50-60 ml water 
• Pistachio and Hazelnut Spreadable Creams

Monta con la frusta elettrica a velocità media il 
Preparato per Macarons con l’acqua per circa 7-10 
minuti, fino ad ottenere un composto liscio ed 
omogeneo. Trasferisci il composto ottenuto nella 
Sac à Poche. Con un cornetto liscio forma dei 
piccoli cerchi utilizzando il Tappetino in Silicone 
per Macarons per ottenere forme perfette. 
Lascia riposare per circa 2 ore in modo che si formi 
una crosticina. Cuoci in forno ventilato a 135° C, 
per circa 15 minuti, o in forno statico a 150° C per 
circa 15 minuti. Lascia raffreddare e farcisci 
i macarons con la Crema Spalmabile utilizzando 
il Cornetto Tondo.

Whip the Macaron Mix with water with the electric 
whip for 7-10 minutes at medium speed until 
obtaining a smooth and homogeneous mixture. 
Pour the mixture into a Piping Bag. With a Smooth 
Nozzle fill the inside rim of the Silicone Macaron 
Mat. Let the mixture rest for about 2 hours. Bake 
in a ventilated oven at 135°C or in a static oven at 
150°C for about 15 minutes. Let the macarons cool 
down and fill them with the Spreadable Creams. 



Per realizzare dei simpatici coniglietti realizza 
con il Pennarello Alimentare nero e della Pasta 
di Zucchero rosa il viso del coniglio. Farcisci il 
Macarons e posiziona lo stecco in carta da forno. 
Rifinisci la decorazione realizzando con la Pasta 
di zucchero Bianca e rosa le orecchie.

For making this funny bunnies, make the rabbit’s 
face with the black Edible Marker and pink Sugar 
Paste. Stuff Macarons and place an oven-safe paper 
stick. Finish the decoration making the ears with 
white and pink Sugar Paste.

PREPARATO PER MACARON 
MACARON MIX

PENNARELLI ALIMENTARI
FOOD MARKERS

PASTA DI ZUCCHERO
SUGAR PASTE 

TAPPETINO PER MACARON
MACARON MAT



Mescola il lievito sciolto nel latte tiepido con 40 g di farina 
ed 1 cucchiaino di zucchero. Lascia lievitare il tutto al caldo 
per 20 minuti, proteggendo l’impasto con un canovaccio. 
Aggiungi 100 g di farina e 130 g di acqua tiepida. Mescola 
amalgamando con cura e lascia lievitare il panetto protetto 
da un canovaccio per altri 40 minuti. Unisci ora 20 g di 
zucchero e 100 g di farina. Inizia a mescolare incorporando 
40 g di burro fuso e freddo. Lavora bene l’impasto, coprilo 
e lasciala lievitare ancora per 60 minuti.  Aggiungi il resto 
dello zucchero e della farina, le uova, l’aroma, il sale ed il 
burro a temperatura ambiente. Lavora a lungo la pasta che 
dovrà risultare morbida e compatta. Lascia lievitare per 
circa 2 ore. Impasta nuovamente e trasferisci la massa nello 
stampo colomba da 750 g, coprila e lasciala lievitare per 
circa 30-40 minuti, o fino al raddoppio del volume. Inforna 
a 160° C per circa 40-45 minuti. Una volta cotta, sforna e fai 
raffreddare utilizzando lo Spillone in Acciaio Inox in modo 
da capovolgerla. Decora con mandorle fresche e zucchero.

Mix the melted yeast in 40 g of warm milk adding 40 g of 
flour and a tablespoonful of sugar. Leave it rise in a warm 
place for 20 minutes covering it with a towel. Sift 100g 
of flour on the mixture and add 130 g of warm water. 
Mix it well and leave to rise for other 40 minutes always 
covered. Now add 20 g of sugar and 100 g of flour to the 
dough and mix it well adding 20 g of melted cold butter. 
Knead it well and leave it rise for 60 minutes covered 
with a towel. Finally pour the remaining sugar, the sifted 
flour, eggs, flavor, salt and butter at room temperature. 
Work the dough for a long time, until it will be soft 
enough. Leave it rise for 2 hours. Knead it again and pour 
the mixture into the Colomba Pan, leave it rise for 30 - 40 
minutes until its volume will double. Bake at 160° C for 
40 - 45 minutes. Once baked, put it upside down using 
a Stainless Steel Long Pin and let it cool.
Decorate with fresh almonds and sugar grains.

• 450 g di farina 
  Manitoba setacciata
• 2 uova
• 1 tuorlo
• 140 g di burro

•  140 g di zucchero
•  40 ml di latte
• 20 g di lievito di birra
• 1 cucchiaino di Aroma Colomba
• 2 pizzichi di sale

Ingredienti:

• 50 g di mandorle fresce
• 10 g di granella di zucchero

Ingredienti per la decorazione:

• 450 g of sifted 
   Manitoba flour
• 2 eggs
• 1 egg yolk
• 140 g butter

• 140 g sugar
• 40 ml milk
• 20 g yeast
• 1 teaspoon of Colomba Flavour
• 2 pinches of salt

Ingredients:

• 50 g fresh almonds
• 10 g sugar grains

Ingredients for the decoration:

La Colomba

FORME COLOMBA
COLOMBA PANS

SPILLONE PER COLOMBA
COLOMBA LONG PIN

AROMA COLOMBA
COLOMBA FLAVORS



Puffed Rice Baskets
• 80 g di riso soffiato
• 100 g di marshmallow
• 25 g di burro

Ingredienti:

• 80 g of puffed rice
• 100 g of marshmallows
• 25 g of butter

Ingredients:

Sciogli in un pentolino a fuoco lento il burro, 
aggiungi i marshmallow e, una volta sciolti, versa 
il riso soffiato. Mescola bene. Togli dal fuoco e 
modella con le mani quando ancora caldo.
Dividi il composto in tante piccole palline della 
stessa dimensione. Stendile con il Matterello e 
modellale nella Teglia Muffin affinché il composto 
aderisca perfettamente alle cavità.

Melt the butter in a saucepan over low heat, add the 
marshmallows and once melted, add the puffed rice. 
Mix it well. Remove from the heat and model with 
your hands when still warm. Divide the mixture 
into small balls of the same size. Roll it out with the 
Rolling Pin and mold it into the Muffin Pan until 
the mixture adheres perfectly to the cavities.



Farcisci i cestini con della Crema Spalmabile 
aiutandoti con la Sac à Poche ed un Cornetto Tondo. 
Decora con Soggetti di Zucchero pronti all’uso.

Stuff the baskets with some Spreadable Cream, 
using a Pastry Bag and a Round Nozzle.
Decorate with ready-to-use Sugar Decorations.

FIORELLINI IN ZUCCHERO
SMALL SUGAR FLOWERS

CREMA SPALMABILE
SPREADABLE CREAM

TEGLIA PER MUFFIN
NON-STICK MUFFIN PAN



Easter Cookies
Realizza i biscotti seguendo la tua ricetta preferita. 
Spatola il cioccolato temperato su di un Foglio di 
Acetato utilizzando la Spatola Angolare. Con il 
cioccolato colorato a piacere, realizza delle strisce 
sottili di colore, una accanto all’altra. Con uno Stick 
per Modellaggio, realizza delle linee orizzontali 
per ottenere un effetto ad onda. Lascia asciugare il 
cioccolato. Quando sarà cristallizzato ritaglia 
delle formine con i Tagliapasta Pasquali.

Make cookies following your favorite recipe. 
Spread the tempered chocolate on a food-safe 
Pvc Sheet using the angular spatula. With colored 
chocolate, make thin strips of color, one next to the 
other. With a Modeling Stick, make horizontal lines 
in order to obtain a wavy effect. Let the chocolate 
dry. When crystallized, cut out the shapes with 
Easter Cutters and apply them on the Cookies.



Diamond Shaped Cake

Monta il burro con lo Zucchero Extrafine fino ad 
ottenere un composto morbido e spumoso. Aggiungi 
i tuorli e a poco a poco il Cioccolato sciolto nel latte 
caldo; mescola bene ed aggiungi la farina, il lievito 
ed il Cremor Tartaro setacciati. Monta a parte i 
bianchi con lo zucchero ed aggiungili delicatamente 
al composto insieme all’Aroma. Versa l’impasto nello 
Stampo Ciambella Diamante, precedentemente oleato 
con lo Staccante Spray ed inforna a 160° C per circa 40 
minuti. Sforna e lascia raffreddare. Prepara la crema 
al burro, montando il burro nella planetaria a velocità 
media, fino ad ottenere una consistenza cremosa. 
Aggiungi poco a poco l’acqua. Una volta incorporata, 
unisci lo zucchero un cucchiaio per volta e continua 
a mescolare. Aromatizza e colora a piacere. Decora 
la ciambella con un bouquet di fiori realizzato con i 
Cornetti 3D e spolverizza con dello zucchero a velo. 

Whip the butter with the Extra-fine Powdered Sugar 
until obtaining a soft and foamy mixture. Add the 
egg yolks and slowly add the Chocolate melted in 
the warm milk; mix well and add the flour, the sieved 
baking powder and Cream of Tartar. Whip separately 
the egg whites with the sugar and carefully add them 
to the mixture together with the Flavor. Pour the 
mixture into the Diamond Pan, previously coated with 
Non-Stick Spray and put it in the oven at 160°C for 
about 40 minutes. Take the sponge cake out of the 
oven and allow to cool down. Make the butter cream, 
mixing the butter in the food mixer at medium speed, 
until obtaining a creamy consistency. Add water 
little at a time. Once incorporated, add the sugar and 
continue to mix. Flavor and color according to your 
choice. Decorate the cake with a flower bouquet made 
with 3D Nozzles and sprinkle with icing sugar.

MIX PER SOFFICI DOLCI
SPONGE CAKE MIX

POLVERE DI CIOCCOLATO FONDENTE
DARK CHOCOLATE POWDER

STAMPO CIAMBELLA DIAMANTE
DIAMOND BUNDT CAKE PANS

KIT CORNETTI PER FIORI 3D
3D FLOWERS NOZZLES BOX SETS 

Ingredienti Ciambella:
• 230 g di burro • 100 g di Zucchero a Velo Extrafine
• 180 g di tuorlo d’uovo • 50 g di Polvere di Cioccolato 
Fondente • 200 g di farina 00 • 50 ml di latte • 10 g di lievito 
• Mezzo cucchiaino di Cremor Tartaro • 100 g di zucchero 
• 220 g di albume • 1 cucchiaino di Aroma ai Frutti di Bosco
Ingredienti Crema al Burro:
• 500 g di burro • 200 ml di acqua • 350 g di Zucchero aVelo 
Extrafine • Colorante in gel • Aroma

Donut Ingredients:
• 230 g butter • 100 g Extra-Fine Powdered Sugar • 180 g egg yolks 
• 50 g Dark Chocolate Powder • 200 g 00 type Flour • 50 ml of milk 
• 10 g Baking Powder • 1/2 teaspoon of Cream of Tartar • 100 g sugar 
• 220 g egg whites • 1 teaspoon of Berry Flavor
Butter Cream Ingredients: 
• 500 g butter • 200 ml water • 350 g Extra-fine icing sugar
• Colouring Gel • Flavour



Follow us: 
Facebook > Decora

Pinterest > Decoracakes
Instagram > Decoracondolcezza

Twitter > @Decoracakes 
Youtube > Decora TV
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