Ingredienti:

Ingredients:

Per l’impasto: 400 g di farina / 300 g di zucchero di canna /
100 g di succo d’arancia fresco / 140 g di olio di semi /
2 uova / 1 bustina di lievito in polvere / Scorza di un’arancia /
Aroma al Mandarino.
Per la decorazione: Pasta di zucchero colorata / Gel colorante.

For the dough: 400 g of flour / 300 g of raw cane sugar /
100 g of fresh orange juice / 140 g of seed oil / 2 eggs /
1 sachet of yeast / Zest of an orange / Mandarin Flavour.

Preparazione:

Preparation:

In una ciotola setaccia la farina con il lievito. Unisci lo zucchero
e mescola accuratamente. In un’altra ciotola versa il succo
d’arancia, qualche goccia di aroma al Mandarino, le uova
e l’olio di semi e mescola bene con la frusta. Aggiungi gli
ingredienti liquidi nella ciotola con la farina ed amalgama
bene fino ad ottenere un impasto liscio. Versa l’impasto nei
pirottini riempendoli per ¾. Aggiungi in superficie qualche
scorzetta di arancia e cuoci in forno statico a 180°C per circa
20 minuti. Lascia raffreddare i cupcakes. Stendi la Pasta di
Zucchero colorata e ritagliala con l’aiuto di un tagliapasta
tondo riccio per realizzare la base dove verrà posta la faccina
del coniglio. Stendi la pasta di zucchero bianca e con l’aiuto di
un Tagliapasta Tondo ricava dei semicerchi.
Con la pasta di zucchero bianca e rosa modella le orecchie.
Con delle piccole sfere di pasta di zucchero rifinisci il musetto.
Assembla infine il coniglietto sopra il muffin.

Sift the flour with baking powder. Add the sugar and blend
well. In another bowl pour the orange juice, few drops of
Flavor, the eggs and the seed oil. Mix well with the whisk. Add
the liquid ingredients with the flour and mix well until you will
get a smooth consistency. Pour the mixture into the Muffin
Pan lined with the Baking Cups filling them for ¾. Add some
orange peel on the surface. Bake in the oven at 180°C for about
20 minutes. Leave the cupcakes to cool. Roll out the colored
Sugar Paste and cut it out some shapes with the round cutter
to make the base of rabbit’s face. For the details: cut out white
sugar paste semicircles with the Round Cutter and finish the
nose with black little balls.
Models the ears with white and pink sugar paste. Refine the
decoration with black sugar paste little balls. Assemble the
bunny face over the cupcakes.

For the decoration: Colored Sugar Paste / Coloring Gel.

Prodotti Utilizzati • Used Products

Frusta
Whip

Pasta di Zucchero
Sugar Paste

Teglia per Muffin
Non-Stick Muffin Pan
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Ingredienti:

Ingredients:

Per la pasta frolla: 400 g di farina / 200 g di zucchero / 200 g di burro / 2 uova.
Per la farcitura: 100 g di riso / 350 g di latte / 100 g di acqua / buccia di due limoni /
250 g di zucchero / 300 g di ricotta / 2 uova.
Per la crema: 250 g di latte / 2 tuorli / 50 g di zucchero / 40 g di farina /
Scorza di un limone.

For the shortbread: 400 g of flour / 200 g of sugar / 200 g of butter / 2 eggs.
For the filling: 100 g of rice / 350 g of milk / 100 g of water / Zest of two lemons /
250 g of sugar / 300 g of ricotta cheese / 2 eggs.
For the cream: 250 g of milk / 2 egg yolks / 50 g of sugar / 40 g of flour /
Zest of a lemon.

Preparazione:

Preparation:

Prepara la base di pasta frolla, lavorando con il mixer la farina ed il burro fino ad
ottenere una consistenza sabbiosa. Aggiungi lo zucchero e le uova e mescola fino ad
ottenere un panetto morbido. Lascia riposare in frigo per circa un’ora ricoperto da
pellicola trasparente. Cuoci intanto il riso con 250 g di latte, l’acqua e la buccia di
limone. A metà cottura aggiungi 100 g di zucchero e lascia cuocere. A parte, lavora la
ricotta con la parte restante dello zucchero. Prepara lanche a crema mescolando in
una ciotola 100 g di latte e i tuorli. Poni il resto del latte in un pentolino, aggiungi lo
zucchero, la buccia di limone e la farina e porta a bollore. Aggiungi il composto di tuorli
e mescola continuamente fino a quando non inizierà ad addensarsi. Lascia raffreddare
per almeno 30 minuti. Unisci i composti di riso, ricotta e crema, aggiungi le 2 uova
rimaste ed il latte e mescola per qualche minuto con un mixer. Stendi l’impasto con il
Matterello fino a raggiungere uno spessore di circa 0,6 mm. Puoi aiutarti con le nostre
Guide per ottenere il giusto spessore. Rivesti la teglia, precedentemente imburrata
ed infarinata, in modo che l’impasto aderisca perfettamente anche sui bordi laterali.
Lascia da parte un pò di impasto per realizzare il motivo per la decorazione. Versa la
farcitura sulla base di pasta frolla. Utilizza la Griglia Tagliapasta per crostata Arabesque
per ottenere una trama perfetta. Inforna a 200°C per circa 10 - 15 minuti. Continua la
cottura per altri 40 - 50 minuti a 180° C. Spolvera la superficie con lo zucchero a velo
resistente all’umidità che consente di mantenere più a lungo l’effetto decorativo.

Prepare the pastry base kneading the flour and the butter with a mixer until you get a
gritty texture. Add the sugar and the eggs and knead carefully so as to have a dough
block. Wrap it in clingfilm and let it cool in the fridge for about an hour. Meanwhile
cook the rice with the milk, the water and the lemon zest. When half cooked, add 100
g of sugar and let it cook again. Separately, work the ricotta cheese with the remaining
part of the sugar. Prepare also the cream by mixing in a bowl 100 g of milk and the egg
yolks. Pour the rest of the milk in a saucepan, add the sugar, the lemon peel, the flour
and bring to a boil. Add the egg yolk mixture and stir accurately until it became stiff.
Leave to cool for at least 30 minutes. Combine the rice, the ricotta cheese and the cream, add the 2 remaining eggs and the milk. Blend with a mixer for few minutes. Roll
the dough out with a Rolling Pin in order to have a thickness of about 0,6 mm; you can
help you with our Guides to get the right thickness. Roll the dough on the rolling pin and
coat the pan previously buttered and floured. Leave aside a little bit of dough for the
decoration. Pour the filling on the bottom of the cake. With the remaining dough,
use the Arabesque Crust Cutter for making a perfect texture. Bake at 200° C for about
10 - 15 minutes. Bake again for another 40 - 50 minutes at 180° C. Dust the surface with
moisture resistant icing sugar to keep the decorative effect longer.

Grattugia Inox
Inox Grater

Griglia per Crostata
Crust Cutter
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Ingredienti:

Ingredients:

Per l’impasto: 500 g di farina / 250 g di burro / 220 g di
zucchero a velo di canna grezzo / 2 uova / Scorza di un limone /
Estratto Naturale di Vaniglia Bourbon / Un pizzico di sale.
Per la decorazione: Pasta di zucchero colorata / Fiorellini in
zucchero / Perline di zucchero.

For the dough: 500 g of flour / 250 g of butter / 220 g of raw
cane icing sugar / 2 eggs / Zest of a lemon / Natural Bourbon
Vanilla Extract / A pinch of salt.
For the decoration: Colored sugar paste / Sugar Flowers /
Sugar Nonpareils.

Preparazione:

Preparation:

Mescola in una ciotola la farina con il burro freddo tagliato a
pezzetti. Unisci lo zucchero a velo e le uova. Aggiungi la scorza
di un limone, un pizzico di sale e qualche goccia di Aroma
Naturale alla Vaniglia. Lavora velocemente l’impasto con le
mani fino ad ottenere un panetto liscio ed omogeneo. Lascia
riposare l’impasto per circa un’ora in frigorifero. Stendi l’impasto
con l’aiuto di un Mattarello e ricava i biscotti con i Tagliapasta
pasquali. Cuoci in forno preriscaldato a 160°C per circa 12 minuti.
Lascia raffreddare i biscotti. Decorali con la Pasta di Zucchero
colorata, la Ghiaccia Reale e le Decorazioni in Zucchero
pronte all’uso. Con delle bustine trasparenti ed un nastrino
di raso colorato, sono un’ottima idea regalo per le tue feste.

Quickly mix the minced room temperature butter with the
flour. Add the sugar and the egg. Add the zest of a lemon,
a few drops of Flavor and a pinch of salt. Mix everything well.
Wrap the dough in film and let it rest in the fridge for about
1 hour. Roll the pastry dough with the Rolling Pin, cut out the
shapes with the Easter Cutter and bake them in the preheated
oven at 160° C for about 12 minutes. Take them out of the oven
and let them cool down. Decorate them with Colored Sugar
Paste, Royal Icing and with Ready-to-Use Decorations. With
some transparent bags and a colored satin ribbon, they are an
excellent gift idea for your parties.

Prodotti Utilizzati • Used Products

Tagliapasta
Cookie Cutter

Estratto di Vaniglia
Vanilla Extract

Griglia Raffredda Torta
Cooling Racks
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Ingredienti:

Ingredients:

Per l’impasto: 180 g di farina / 8 g di zucchero / 6 g di sale /
12 g di lievito / 112 g di burro / 30 ml di latte.
Per il ripieno: 1 cipolla / 16 g di zucchero / 30 g di burro /
200 g di formaggio grattugiato / 400 g di asparagi lessati
e tritati / 4 uova / 375 ml di panna liquida / Sale e pepe /
Filetti di acciuga.

For the dough: 180 g of flour / 8 g of sugar / 6 g of salt /
12 g of yeast / 112 g of butter / 30 ml of milk.
For the filling: 1 onion / 16 g of sugar / 30 g of butter /
200 g of grated cheese / 400 g of boiled and minced
asparagus / 4 eggs / 375 ml of fresh cream / Salt and pepper /
Few anchovy fillets.

Preparazione:

Preparation:

Lavora con il mixer la farina ed il burro fino ad ottenere una
consistenza sabbiosa. Aggiungi il latte, il sale, lo zucchero,
il lievito e mescola fino ad ottenere un panetto morbido.
Lascia riposare in frigo per circa un’ora ricoperto di pellicola
trasparente. Stendi l’impasto con il Matterello fino a
raggiungere uno spessore di circa 0,6 mm. Puoi aiutarti con
le nostre guide per ottenere il giusto spessore.
Rivesti lo Stampo Crostata, precedentemente imburrata ed
infarinata, in modo che l’impasto aderisca ai bordi laterali.
Prepara il ripieno sciogliendo il burro in una padella, aggiungi lo zucchero e la cipolla tagliata sottile. Soffriggi finché
non avrai ottenuto una doratura omogenea. Posizionala sulla
base della torta e ricoprila con il formaggio e gli asparagi tritati.
Con una frusta, mescola le uova, la panna, il sale ed il pepe e
versa il composto sugli asparagi. Per la decorazione, disponi
degli asparagi interi ed i filetti di acciuga. Inforna a 170° C per
circa 60 minuti in forno preriscaldato fino a che la torta non
sarà diventata ben dorata in superficie. Lascia raffreddare
prima di servire.

In a food mixer mix the flour and the butter until you get a
gritty texture. Add the milk, the salt, the sugar and the yeast.
Knead carefully so as to have a dough block. Wrap it in
clingfilm and let it cool in the fridge for about an hour. Roll
the dough out with a Rolling Pin in order to have a thickness
of about 0,6 mm; you can help you with our guides to get the
right thickness. Roll the dough on the rolling pin and coat the
Quiche Pan previously buttered and floured.
Prepare the filling browning the onion in a pan with the butter
and the sugar. Place it on the base of the dessert and cover it
with the grated cheese and the minced asparagus. Mix with a
whisk the eggs, the fresh cream, salt and pepper and pour the
mixture over the asparagus. For the decoration, arrange some
whole asparagus and the anchovy fillets. Bake in a preheated oven at 170° C for about 60 minutes until the surface will
become golden. Take it out of the oven and serve warm.

Guide per Matterello
Rolling Pin Guides
Stampo Crostata con Fondo Mobile
Quiche Pans with Loose Base

Prodotti Utilizzati • Used Products
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Ingredienti:

Ingredients:

Per l’impasto: 500 g di farina / 100 cl di olio / 1 uovo / 200 cl
di acqua / 1 cucchiaino di sale fino.
Per il ripieno: 500 g di ricotta / 500 g di spinaci / 1 filo d’olio
/ 1 cipolla / 1 spicchio d’aglio / 150 g di parmigiano / 1 uovo / 6
uova di gallina o 12 uova di quaglia per la decorazione.

For the dough: 500 g of flour / 100 cl of oil / 1 egg / 200 cl
of water / 1 teaspoon of salt.
For the stuffing: 500 g of ricotta cheese / 500 g of spinach /
A drizzle of oil / 1 onion / 1 clove of garlic / 150 g of Parmesan
cheese / 1 egg / 6 boiled chicken eggs or 12 quail eggs for
the decoration.

Preparazione:

Preparation:

Mescola con un mixer la farina, l’acqua ed il sale fino ad
ottenere una consistenza omogenea. Versa l’olio e l’uovo.
Lavora con le mani fino ad ottenere un impasto morbido.
Dividi l’impasto in 8 piccoli panetti di egual misura, avvolgili
nella pellicola e lasciali riposare in frigo per 40 minuti. Stendi il
primo panetto e cospargilo con un filo d’olio. Stendi il secondo
panetto e posizionalo sopra il primo. Cospargilo nuovamente
con l’olio. Procedi allo stesso modo con 4 dei panetti realizzati.
Lascia da parte le quattro parti restanti. Stendi l’impasto con il
Matterello fino ad ottenere la dimensione dello stampo dello
spessore di circa 0,6 mm. Rivesti la teglia, precedentemente
imburrata ed infarinata, in modo che l’impasto aderisca
perfettamente anche sui bordi. Prepara il ripieno rosolando in
una padella la cipolla e l’aglio in olio caldo ed aggiungi poi gli
spinaci. Aggiungi la ricotta e l’uovo e mescola bene. Versa il
ripieno sulla base della torta e copri con il parmigiano. Pratica
sulla superficie 6 cavità ed aggiungi in ciascuna di esse un
uovo. Spennella i bordi con l’uovo montato. Con i 4 impasti
rimanenti segui la stessa procedura della base e rivesti il
ripieno formando un piccolo bordo. Pratica con un cornetto
un piccolo foro al centro della torta per far fuoriuscire il
vapore. Spennella la superficie con un uovo sbattuto. Inforna a
180° C per circa 50 minuti in forno preriscaldato fino a che
la torta non sarà diventata ben dorata in superficie. Lascia
raffreddare prima di servire.

In a food mixer mix the flour, the water and the salt until
you get a gritty texture. Pour the oil and the egg. Work with
the hands in order to have a soft dough block. Cover it with
clingwrap and let it rest in the fridge for 40 minutes. Divide
the dough into 8 small portions of equal size and let them rest
in the fridge for about an hour. Roll the first dough out with a
rolling pin and pour a little of oil. Roll out the second portion
and lay it out on the top of the first one. Pour again some
oil. Proceed in the same way with 4 portions. Let the four
remaining pieces aside. Roll the dough out with a Rolling Pin
in order to cover the entire surface of the mold reaching the
thickness of about 0,6 mm. Coat the pan previously buttered
and floured so that the dough adheres perfectly even on the
edges. Prepare the filling browning in a pan the onion and
the garlic in hot oil. Add then the spinach. Add the ricotta and
the egg and mix well. Pour the filling on the base of the cake
and cover it with the Parmesan cheese. Make 6 cavities on the
surface and add an egg in each one. Brush the edges with
a beaten egg.With the remaining 4 dough, follow the same
instruction of the base and cover the filling. Make with a nozzle
a small hole in the center of the cake to let the steam escape.
Brush the surface with a beaten egg. Bake in a preheated oven at
180° C for about 50 minutes until the surface will become
gold. Leave it cool before serving.

Matterello
Rolling Pins
Pennello
Brush
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Ingredienti:
Per l’impasto: 250 g di farina di mandorle / 250 g di farina /
250 g di burro / 250 g di zucchero in polvere / 1 uovo intero /
Vanillina q.b.
Per la farcitura: 300 g di marmellata alla frutta.

Preparazione:
Lavora accuratamente il burro ammorbidito con lo zucchero
e l’uovo. Setaccia le farine e la vanillina ed aggiungile al
composto. Amalgama bene fino a quando il composto non
sarà diventato omogeneo. Lascia riposare in frigo per qualche
ora. Stendi l’impasto con il Matterello fino a raggiungere uno
spessore di circa 0,6 mm aiutandoti con le nostre Guide per
ottenere il giusto spessore. Rivesti la teglia, precedentemente
imburrata ed infarinata, in modo che l’impasto aderisca
perfettamente anche sui bordi laterali. Usa il Rullo Bucasfoglie
per forare la superficie. Farcisci la crostata con della marmellata
alla frutta a tua scelta e decora la superficie con delle divertenti
sagome di biscotto. Utilizza ad esempio i Tagliapasta tematici
per realizzare dei coniglietti di pasta frolla da applicare sulla
marmellata per rifinire la decorazione. Inforna a 180°C per 10
minuti circa o fino a quando la superficie non sarà diventata
ben dorata. Lascia raffreddare prima di servire.

Ingredients:
For the dough: 250 g of almond flour / 250 g of flour /
250 g of butter / 250 g of powdered sugar / 1 whole egg /
Vanillin j.e.
For the filling: 300 g of fruit jam.

Preparation:

Tagliapasta con Marcatore
Cookie Cutter with Decor Marker

Prodotti Utilizzati • Used Products
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Work carefully the softened butter with the sugar and the egg.
Sift the flours and the vanillin. Add it to the mixture mixing
it well. Let the dough rest in the fridge for about an hour
covered with clingfilm. Roll out the dough with a Rolling Pin in
order to have a thickness of about 0,6 mm; and coat the Flan
Tin previously buttered and floured so that the dough adheres
perfectly even on the sides. Use the Bucasfoglia Roller to
pierce the dough easily. Stuff the tart with a fruit jam of your
choice and decorate the surface with funny cookie shapes.
For example, use the thematic Cutters to make shortbread
bunnies to finish your decoration. Bake at 180° C for 10 minutes
and then let it cool. Leave to cool before serving.

Ingredienti:
Per l’impasto: 220 g di farina / 140 g di zucchero / 90 g di
burro / 2 uova / 250 ml di latte / 1 bustina di lievito in polvere.
Per la decorazione: Decorazioni in Zucchero Pronte all’Uso /
Ghiaccia Reale / Gel Colorante.

Preparazione:
Mescola la farina, il lievito e lo zucchero, aggiungi le uova, il latte
ed il burro a temperatura ambiente e mescola bene.
Versa l’impasto nella Teglia per Muffin foderata con i Pirottini
e cuoci a 180°C per circa 20 minuti. Lascia raffreddare. Decora
con la Ghiaccia Reale colorata e le Decorazioni in Zucchero
pronte all’uso.

Ingredients:
For the dough: 220 g of flour / 140 g of sugar / 90 g of butter /
2 eggs / 250 ml of milk / 1 sachet of yeast.
For the decoration: Ready-to-use Sugar Decorations /
Royal Icing / Coloring Gel.

Preparation:
Mix the flour, the yeast and the sugar, add the eggs, the milk
and the butter at room temperature and mix well. Pour the
mixture into the Muffin Pan lined with the Baking Cups and
bake at 180° C for about 20 minutes. Let them cool down.
Decorate with colored Royal Icing and the ready-to-use Sugar
Decorations.

Prodotti Utilizzati • Used Products
Gel Colorante
Colouring Gel

Decorazioni in Zucchero
Sugar Decorations

Pirottini
Baking Cups
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Ingredienti:

Ingredients:

Per l’impasto: 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.
Per la decorazione: 50 g di mandorle fresce / 10 g di granella di zucchero.

Per l’impasto: 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 Flavor /
2 pinches of salt.
For the decorations: 50 g fresh almonds / 10 g sugar grains.

Preparazione:

Preparation:

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 100
g 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.

Prodotti Utilizzati • Used Products

Aroma Colomba
Colomba Flavor

Forme Colomba
Colomba Pans

Spillone per Colomba
Colomba Long Pin
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con pochi e semplici passaggi!
with a few simple steps!
STEP 1: Versa i dischetti di cioccolato in una ciotola in policarbonato.
STEP 2: Poni la ciotola nel microonde e sciogli il cioccolato ad una
potenza media.
STEP 3: Estrai i dischetti di cioccolato dal microonde ogni 15-20 secondi
e mescola bene per fare sì che il calore si distribuisca uniformemente
evitando che il cioccolato si bruci.
STEP 4: Ripeti la procedura finché il cioccolato non si sarà sciolto quasi
completamente. Nella ciotola dovranno ancora essere visibili alcuni
dischetti.
STEP 5: Togli la ciotola dal microonde e mescola bene finché non
saranno scomparsi tutti i frammenti di cioccolato. Con il termometro
verifica la temperatura seguendo la scala indicata nella tabella con le
indicazioni per i diversi cioccolati. A questo punto, il cioccolato risulterà
morbido e leggermente più denso. Ciò significa che è stato temperato
correttamente ed è pronto per essere utilizzato.

STEP 1: Place the chocolate discs in a polycarbonate bowl.
STEP 2: Put it in the microwave at medium power and melt it well.
STEP 3: Remove the bowl from the microwave every 15-20 seconds
and stir it accurately ensuring the temperature spreads evenly and
preventing overheating.
STEP 4: Repeat this procedure until all the chocolate is almost melted.
Some discs will still be visible in the bowl.
STEP 5: Remove the bowl from the microwave and mix well until all
the discs will be disappeared. Using the thermometer, check the
temperature following the indications for the different chocolates:
The chocolate will be soft and slightly thicker. This means that it has
been tempered correctly and is ready to be used.

Ricorda di pulire lo stampo prima di utilizzarlo • Remember to clean the mold before using it.

Colora con poche gocce di Colorante Liposolubile il cioccolato bianco già temperato e mescola bene.
Color with the Liposoluble Coloring the white chocolate already tempered and stir well.

Con l’utilizzo di un pennello,
schizza il cioccolato colorato sullo stampo.
Using a brush, splash the colored chocolate
on the mold.

Attendi che il cioccolato si solidifichi e
pulisci bene la superficie con il Coltello Multiuso.
Wait until the chocolate solidify and with the
Multipurpose Knife remove the chocolate excess.
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Riempi fino all’orlo la cavità
dello Stampo.
Fill the mold cavities covering
them completely .

Con dei movimenti rotatori fai aderire bene il cioccolato alla superficie.
Practice rotational movements letting the chocolate adheres on the mold sides.
Sbatti lo stampo su di una superficie rigida per poter consentire la fuoriuscita di eventuali bolle d’aria.
Gently tap the mold on the table until removing eventually air bubbles.

Elimina la quantità di cioccolato
in eccesso capovolgendo lo stampo.
Pulisci bene lo stampo.
Lascia raffreddare preferibilmente
ad una temperatura di 19°/ 23°C
oppure metti lo stampo in frigo
per circa 15 minuti.
Capovolgi lo stampo e sbattilo
con un movimento deciso in modo
da far fuoriuscire la forma.
Turn the mold upside down,
thus most of the chocolate
excesses goes back.
Remove the chocolate from the mold
surface. Let it cool preferably at a
temperature of 19°/ 23° C
or put the mold in the fridge for
about 15 minutes.
ù Turn the mold upside down and
let the chocolate eggs come out tapping the mold on the work top.

Unisci le due metà applicando del
cioccolato fuso lungo i bordi come
collante.
Join the two shapes applying along
the edges some melted chocolate.
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