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LA NOSTRA FILOSOFIA

ITALIANO
Grom è stata fondata a Torino da due amici, Guido Martinetti e Federico Grom, con il sogno di fare il 
gelato migliore del mondo. L’attenzione ai dettagli, alla qualità e alla creatività è alla base di tutto ciò 

che facciamo ancora oggi. Grom ed il suo gelato italiano uniscono tradizione ed innovazione, arte
 e gusto. Per noi il gelato non è solo un momento di piacere ma un vero e proprio atto d’amore.

PURO
 La nostra esperienza ci consente di selezionare le migliori 

materie prime in Italia e nel mondo, cercando di stabilire un 
rapporto diretto con i fornitori. Provando diverse varietà, 
selezioniamo gli ingredienti più adatti per il nostro gelato, 

per offrire ai consumatori un gusto puro, senza aromi, 
coloranti o emulsionanti.

AUTENTICO
Una volta trovato l’ingrediente caratterizzante giusto, 

creiamo ricette che ne contengono un’ alta percentuale. 
La ricetta dei nostri prodotti è pensata per celebrare la 

materia prima caratterizzante e allo stesso tempo trovare 
il perfetto equilibrio tra tutti gli ingredienti. 

Tutto questo per poter offrire un’esperienza unica
ed autentica.
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31642

PISTACCHIO
Con pistacchio del Medio Oriente

e granella di pistacchio caramellata

30546

CIOCCOLATO
Con cacao dell’Ecuador

31640

NOCCIOLA
Con granella di nocciola caramellata

30556

CREMA DI GROM
Biscotti di Meliga e granella di cioccolato

39584

LIMONE
Sorbetto al limone con il 28% 

di succo di limone

61883

LIMONE

65627

BISCOTTO GELATO
Con gelato alla Crema, granella
di nocciole e fiocchi al caramello

61904

LAMPONE
61901

FRAGOLA
61908

ALBICOCCA
61906

PESCA
34435

MANGO

35931

BISCOTTO NOCCIOLA
Con gelato alla nocciola ricoperto

di cioccolato alla nocciola e granella al torrone

30554

CAFFÈ
Con caffè del Guatemala

    87 g   130 ml           16 pz 

    87 g   130 ml           16 pz 

    87 g   130 ml           16 pz 

    87 g   130 ml           16 pz 

    93 g   120 ml           16 pz 

    87 g   130 ml           16 pz 

    55 g   80 ml             24 pz       
 per confezione

    55 g   80 ml             24 pz       
 per confezione

    70 g   

 per confezione

    70 g   

 per confezione

    70 g   

 per confezione

    70 g   

 per confezione

    70 g   

 per confezione

    70 g   

 per confezione

  65 ml    24 pz    65 ml    24 pz  65 ml    24 pz    65 ml    24 pz    65 ml    24 pz    65 ml    24 pz 

Puro, Autentico, Italiano.
Preparato con le migliori materie prime che la natura ci offre.
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LINEA PASTICCERIA:
Ingredienti di alta qualità e maestria si intrecciano per dar vita ad una linea 

speciale di alta pasticceria. Ogni creazione diventa un’esperienza irresistibile 

per esaudire tutti i desideri dei 5 sensi. 

Sapori speciali per celebrare la magia e la gioia dei piccoli momenti di gusto 

indimenticabili. 

Scopri la nostra gamma completa Monoporzioni, Torte,
Sorbetti, Gelato

IL DESSERT
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MANTECATI

31771

CAFFÈ ESPRESSO

31776

LAMPONE

31769

STRACCIATELLA

31754

CIOCCOLATO

31774

LIMONE

31767

VANIGLIA
    1,8 L    2 pz. per UVE 

    1,8 L    2 pz. per UVE 

    1,8 L    2 pz. per UVE     1,8 L    2 pz. per UVE 

    1,8 L    2 pz. per UVE 

    1,8 L    2 pz. per UVE 

    1,8 L    2 pz. per UVE 

    1,8 L    2 pz. per UVE     1,8 L    2 pz. per UVE 

36250

NOCCIOLA

31778

FRAGOLA
31750

PISTACCHIO

Senza
lattosio

Senza
lattosio

Senza
lattosio

    1,8 L    2 pz. per UVE 

31752

CREMA DI GROM

PER LA GELATERIA E RISTORAZIONE




