
... never eaten before?
SORBOLE

Prodotto in Italia
Manufactured in Italy

473 ml - 300 g
16 fl. oz. - 10.58 oz.



... never eaten before?
SORBOLE

 IT   “SORBOLE!” è la tipica espressione che noi, Italiani di Emilia, utilizziamo in modo colloquiale per 
esprimere sorpresa o tutte le volte in cui siamo positivamente colpiti da qualcosa che accade intorno a noi. 

Ed è proprio così che, sfruttando anche l’assonanza di parole, abbiamo voluto chiamare la nostra nuova gamma 
di deliziosi sorbetti, immaginando magari che questa sarà l’espressione o l’esclamazione che ciascuno, nella 

propria lingua o dialetto di appartenenza, pronuncerà dopo averne assaggiato il primo cucchiaio,
socchiudendo gli occhi e venendo simbolicamente trasportato in un viaggio che sa di soli caldi

e mari azzurri, profumi e fragranze delle atmosfere mediterranee. 
I sorbetti facenti parte della gamma Sorbole sono freschi e rinfrescanti, preparati unicamente con purea

o succo di frutta in altissime percentuali, acqua, zucchero e niente altro e surgelati immediatamente.
Proprio come ognuno di noi lo preparerebbe nella propria cucina, per offrire un dessert rinfrescante in un caldo 
pomeriggio mediterraneo, oppure, perché no, come gradevole fine pasto, magari dopo una cena a base di pesce.

Proprio come nella migliore tradizione italiana. 

Tutti i sorbetti appartenenti alla gamma Sorbole sono:

SORBOLE
…mai provato prima?

 EN   “SORBOLE!” is the typical expression that we, Italians of  Emilia region, use in a colloquial
and confidential way to express surprise or each time we are positively touched

by something happening around us in our daily life.
And it is just this way, also by taking advantage of  the assonance of  words, that we decided to name our new 

range of  delicious sorbets. Because we like to imagine that this is the expression that anyone will utter,
each one in his/her own language or dialect of  belonging, after having tasted the first spoon,
perhaps squinting and being transported on a journey that leads to the warm sun, the blue sea

and the fragrant scents of  Mediterranean atmospheres.
Sorbole is fresh and refreshing, prepared only and exclusively with puree or fruit juice in high percentage, water, 
sugar and nothing else and right after frozen. Just as each of  us would prepare it in the own kitchen to offer as 

refreshing dessert on a hot Mediterranean Summer afternoon or, why not, a sweet and unexpected
end of  a meal, excellent for example after eating fish.

Just like we usually do in Italy.
Italian style within the reach of  your freezer, all year round.

Alla sorbets belonging to the Sorbole range show these features: 

SORBOLE
…never eaten before? 

473 ml / 300 g - 16 fl. oz. / 10.58 oz.

- senza glutine
- senza aromi

- senza latte o derivati
- senza grassi

- senza coloranti
- conservanti

- senza glutine
- senza aromi

- senza latte o derivati
- senza grassi

- senza coloranti
- conservanti



Strawberry sorbet prepared with 50%
of  strawberry puree

Sorbete de fresa, preparado con el 50% de purea
de fresa

Erdbeersorbet, zubereitet mit 50% Erdbeerpüree

Sorbetto alla fragola preparato con il 50%
di purea di fragola

FRAGOLA

Raspberry sorbet, prepared with 40%
of  raspberry pure

Sorbete de frambuesa, preparado con el 40%
de purea de frambuesa

Himbeersorbet, zubereitet mit 40% Himbeerpüree

Sorbetto al lampone, preparato con il 40%
di purea di lampone

LAMPONE
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Mango sorbet, prepared with the 32%
of  mango puree

Sorbete de mango, preparado con el 32%
de purea de mango

Mangosorbet, zubereitet mit 32% Mangopüree

Sorbetto al mango, preparato con il 32%
di purea di mango

MANGO



 IT   AGRUMI DI SICILIA
Tre gusti facenti parte della nostra gamma di sorbetti sono preparati

utilizzando unicamente puro succo 100% biologico di agrumi di Sicilia,
proveniente DALL’AZIENDA AGRICOLA CAMPISI, situata vicino alla meravigliosa città di Siracusa,

come prevede la storica tradizione siciliana in merito alla preparazione dei sorbetti.
Questa materia prima è garantita all’origine grazie alla tracciabilità e rintraccibilità di filiera.

 EN   CITRUS FRUITS OF SICILY
Three flavours of  our product range are made with pure Sicilian citrus fruits juice

and strictly linked to the historical Sicilian tradition of  sorbets making.
They are all prepared with real 100% organic fruit juice from CAMPISI FARM

near the beautiful city of  Syracuse and whose juice is guaranteed in every moment
thanks to the supply chain traceability.

AGRUMI DI SICILIA
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Sicilian lemon sorbets, prepared with 25% of  
organic Sicilian lemon juice

Sorbete de limón de Sicilia, preparado con el 25% 
de zumo biológico de limones de Sicilia

Sizilianisches Zitronensorbet, zubereitet mit 25% 
organischem sizilianischem Zitronensaft

Sorbetto ai limoni di Sicilia, preparato con il 25% 
di succo biologico di limoni di Sicilia

Sizilianisches Rotorangensorbet, zubereitet
mit 48% organischem sizilianischem 
Rotorangensaft

Sorbete de naranja roja de Sicilia, preparado
con el 48% de zumo biológico de naranja roja
de Sicilia

Sicilian blood orange sorbet, prepared
with 48% of  organic Sicilian blood orange juice

Sorbetto all’arancia rossa di Sicilia, preparato
con il 48% di succo biologico di arancia rossa
di Sicilia

LIMONE DI SICILIA

ARANCIA ROSSA DI SICILIA
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ES Sorbete de mandarín de Sicilia, preparado
con el 48% de zumo biológico de mandarín
de Sicilia

Sicilian tangerine sorbet, prepared with 48%
of  organic Sicilian tangerine juice

Sizilianisches Mandarinensorbet, zubereitet
mit 48% organischem sizilianischem 
Mandarinensaft

Sorbetto al mandarino di Sicilia, preparato
con il 48% di succo biologico di mandarino
di Sicilia

MANDARINO DI SICILIA

* altezza bancale in legno inclusa / * wood pallet height included

TRUCK CONTAINER

Pallet EUR 80x120 cm Pallet UK 48”x40”

confezioni per cartone / sale units per case 8 8
cartoni per strati / cases per layers 12 15
strati per pallet / layers per pallet 14 17

cartoni per pallet / cases per pallet 168 255
confezioni per pallet / sale units per pallet 1344 2040

altezza pallet * / pallet height * 185 cm 218 cm / 86”

via Maestri del Lavoro 56
41053 Pozza di Maranello (MO) - Italy
Tel: +39 0536 944551 - Fax: +39 0536 941942
info@casagelato.it - www.casagelato.it


