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PLACCHETTE IN CIOCCOLATO / Choco plaques
pag. 4-13, 29-39, 56-61, 78-79

SOGGETTI IN CIOCCOLATO / Chocolate themes
pag. 16-28, 42-55

• Versare il cioccolato perfettamente temperato nello stampo termoformato. • Colare in una bacinella il cioccolato in
eccesso, ruotando lo stampo in modo che il cioccolato aderisca perfettamente alle pareti. Fare raffreddare qualche
ora in frigorifero • Estrarre delicatamente il soggetto in cioccolato prendendolo dalla parte cava. • Comporre il soggetto
come da indicazioni contenute nella confezione.
• Pour the perfectly tempered chocolate into the thermoformed mould. • Drip the exceeding chocolate into a pan
by a rotation of the mould in order to let chocolate perfectly adhere to the walls of the mould. Let it chill some hours
in the fridge. • Gently extract the chocolate tree taking from the hollow part. • Build up the subject according to the
instructions included into the box.

SERIGRAFIE Transfer sheets pag. 36, 39, 61, 86-95

CD

pag. 36, 74

CUCCHIAINI spoons
pag. 78

259

PUZZLE

pag. 36
Con l’aiuto di un sac à poche riempire lo stampo del puzzle con cioccolato temperato fino all’ orlo e lasciarlo raffreddare senza rasare. In
questo modo si otterrà un puzzle
con i pezzi che non si dividono.
With the help of a piping bag, fill
the puzzle mould up to the brim
with melted chocolate and leave
it to cool without smoothing over.
Using this method, you’ll achieve
a puzzle with pieces which are not
separated from each other.

CHOCOFLEX pag. 183

TARTUFI
È sufficiente colare il ripieno nei fori presenti sulla superficie dello stampo (aiutandosi anche con una spatola
nel caso di ganache più dure) ed abbattere in positivo per fare stabilizzare ed indurire il tutto. Lo “smodellamento” del prodotto è immediato grazie alla flessibilità ed all’elasticità garantita dal silicone. Per la glassatura
finale è sufficiente passare a mano le sfere nel cioccolato temperato e successivamente nel cacao.
TRUFFLES
You just pour the filling into the holes which are present on the surface of the mould (with the aid of a spatula
when making the harder ganaches) and then put them in the refrigerator to stabilise and harden the product.
The “turning out” of the product is immediate thanks to the flexibility and elasticity guaranteed by the silicone.
For the final chocolate-coating it’s enough to dip the spheres manually in softened chocolate and then in cocoa.

GELATINE
È sufficiente colare il ripieno nei fori presenti sulla superficie dello stampo ed abbattere in positivo per fare
stabilizzare ed indurire il tutto. Arrotolare infine le gelatine nello zucchero semolato.
JELLIES.
You just pour the filling into the holes which are present on the surface of the mould and then put them in the
refrigerator to stabilise and harden the product. Finally roll the jellies in caster sugar.

PRALINE
• Versare il composto nello stampo • Spatolare il prodotto fino a riempire lo stampo e riporlo in abbattitore
• Una volta raffreddate, sformare la praline, ricoprirle di cioccolato e decorarle a piacere.
PRALINES
• Pour the mixture into the mould • Using a spatula, spread the product until the mould is full and leave to cool
• Turn the pralines out, cover them with chocolate and decorate as you like.
260

HOW TO USE

STAMPI MAGNETICI magnetic moulds pag. 83

DELICIOUS SNACK pag. 182
È FACILE ESTRARRE
LO SNACK

280 °C
IDEALI IN FORNO
Con l’aiuto di un sac à poche riempire lo stampo Delicious Snack con un ripieno
di pasta sablée e mettere in
forno a cuocere. (Lo stampo
Delicious Snack resiste fino a
+280°).

IT’S EASY TO PULL OUT
THE SNACK

PERFECT IN THE OVEN
With the help of a piping bag,
fill the Delicious Snack mould
with short crust pastry and put
it into oven. (Delicious Snack
mould withstand till +280°).

FARCITURA
Una volta tolti dallo stampo,
farcire l’incavo degli snack
con un ripieno a piacere (gelatina, confettura, ganache..).

-40 °C

STUFFING

UTILIZZABILI IN FRIGORIFERO
E ABBATTITORE

Remove from the mould and
fill the snack’s hollow with a
stuffing of your choice (jelly,
jam, ganache,…).

Ultimata la cottura far raffreddare lo stampo. Riempire con
un cremino al gianduia scuro
con granella e livellare lo stampo con l’aiuto di una spatola.
Lasciare indurire in frigorifero.
(Lo stampo Delicious Snack resiste fino a -40°).

COPERTURA DI CIOCCOLATO
Ricoprire lo snack con il cioccolato e decorare lo snack a
piacere.

USABLE IN THE REFRIGERATOR
AND BLAST CHILLER

FROST WITH CHOCOLATE

Once cooked, fill with a creamy
stuffing and level the moulds.
Cool down in the refrigerator.
(Delicious Snack mould withstand till -40°).

Frost the snack with chocolate and decorate as desired.

cioccolato bianco
white chocolate

cioccolato fondente
dark chocolate

cioccolato al latte
milk chocolate

caramello mou
caramel

gelatina di arance
orange jelly

pasta sablè
short crust pastry

cremino torroncino
nougat cream

cremino gianduia + granella croccante
“gianduia” nut chocolate cream +
peanut brittle

cremino nocciola + riso soffiato
hazelnut cream + rice crispy
caramel

ripieno al cocco
coconut stuffing
pralinato alle mandorle
almond praline-coated
biscotto croccante
crispy biscuit
cremino gianduia + arachidi salate
“gianduia” nut chocolate cream +
peanuts
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Gourmand
STEP 1
Posizionare gli stampi su una
teglia piana. Per gli stampi
bassi consiglio di umidificare
leggermente la teglia per avere
una maggiore aderenza ed
eliminare eventuali bolle d’aria.
Gli stampi possono essere
facilmente tagliati in modo da
ottenere stampi monoporzione
più facili da maneggiare e utili per
preparazioni più fragili.
Place the moulds on a flat baking
tray. For short moulds, I advice
you to slightly humidify the tray for
added grip and for eliminating any
air bubbles.
The moulds can be easily cut so
as to obtain portion moulds, that
are easier to handle and useful for
the most fragile preparations.
STEP 2
Riempire gli stampi con l’impasto,
masse montate, creme, mousse,
salse, gelatine, ecc.
Fill the moulds with the mixture,
assembled masses, creams,
mousses, sauces, jellies, etc.
STEP 3
Stendere l’impasto con l’aiuto di
una spatola, cuocere o abbattere
o far raffreddare il composto.
Roll out the dough with a spatula,
cook, or put in blast chiller or let
the mixture cool.
STEP 4
Sformare il prodotto ottenuto
facendo una leggera pressione
o capovolgere lo stampo su un
piano ed eliminare lo stampo
partendo da un angolo (consigliato
per prodotti particolarmente fragili,
meglio ancora se lo stampo è
stato suddiviso in porzioni singole).
Unmould the product obtained
by a slight pressure or flip
the mould on a surface and
eliminate the mould from one
corner (recommended for fragile
products even better if the mould
has been divided into individual
portions).
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pag. 199-206

Con l’aiuto di un sac a poche o direttamente con la spatola, riempire lo
stampo.

Posizionare nel centro del composto un inserto, se
previsto dalla ricetta.

With the help of a sac a poche or with a spatula, fill Pavogel mould.

Put an insert in the middle of the compound, if
requested.

Inserire, fino a fine corsa, l’apposito stecco nella
feritoia dello stampo

Livellare la superficie del composto con una spatola.
Mettere in abbattitore per ca. 90 minuti.

Insert the stick into the hole placed onto the closing
side of the mould.

Level the surface of the mould with a spatula. Put in
blast chiller for about 90 minutes.

Aprire la chiusura a cerniera ed
estrarre lo stecco.

Con Pavogel l’estrazione è semplice, precisa,
senza manipolazione del prodotto finito!

Open the hinge closing system
and extract the ice cream.

With Pavogel the extraction is easy, precise,
without handling of the finished product!
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207-210

Inserire delicatamente il biscotto nello stampo.

Riempire un primo strato di gelato.

Insert softly the biscuit into the mould.

Fill a first layer with ice cream.

Creare un secondo strato di gelato.

Livellare la superficie del composto con una spatola.
Mettere in abbattitore per ca. 90 minuti.
Level the surface of the mould with a spatula.
Put in blast chiller for about 90 minutes.

Create a further ice cream layer.

Posizionare delicatamente il secondo biscotto.
Place softly the second cookie.

Smodellare il biscotto gelato estraendolo dallo
stampo.
Demould the ice cream biscuit throught its
extraction from the mould.
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SPV MACARON

pag. 220, 252

• Mettete il MIX MACARON in una planetaria, aggiungete l’acqua calda e fate girare a velocità media per 5 minuti
utilizzando la frusta oppure la foglia fino ad ottenere un composto cremoso. • Mettete il prodotto ottenuto in un sac a
poche ed erogate piccole quantità su un tappetino in silicone Pavoni SPV MACARONS o su un foglio di carta da forno.
• Lasciate riposare per 1 ora affinchè si formi una crosticina (toccandoli, la pasta non deve appiccicarsi al dito) • Mettete
in forno: forno statico 150°C per 12/15 minuti. • Componete i Macarons usando la farcia desiderata.
• Put the MIX MACARON in a planetary mixer, add hot water and spin at medium speed for 5 minutes using the whip
or the leaf until the mixture is creamy. • Put the product obtained in a pastry bag and paid a small amount of product
on the Pavoni SPV MACARON silicone pad or on a sheet of baking paper. • Let stand for 1 hour so that it forms a crust
(touching, the dough should not stick to finger). • Put in the oven: static oven 150 ° C for 12/15 minutes. • Compose the
Macarons using the desired filling.

MAGIC DECOR pag. 230-235

Versate in planetaria il Magic Decor
con l’acqua tiepida e fate girare a
velocità media per 2 minuti. Otterrete
un composto cremoso.
Pour in the planetary the Magic
Decor with warm water and spin at
medium speed for 2 minutes.
You’ll get a creamy mixture.

Con l’aiuto di un raschietto distribuite
una quantità di prodotto sul tappeto
Magic Decor. Fate asciugare il
prodotto come indicato nelle
istruzioni all’interno della confezione.
With the help of a scraper place a
quantity of p roduct on the Magic
Decor pad. Let the product dry as
indicated on the instructions into the
pack.

Procedete a smodellare il decoro
ottenuto partendo dall’angolo del
tappetino.
Starting from the corner’s pad
remove the obtained decoration.

Rigirate il tappetino sul piano di
lavoro e con un raschietto aiutatevi
all’estrazione con delicatezza.
Stir the pad on the work surface and
remove gently the decoration
with the help of a scraper.
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TAPPETO DECORO

pag. 226-229

• In una teglia 600x400 inserite il tappeto con il decoro rivolto verso l’alto e la fascia inox.
Spalmate la bavarese sul tappeto. • Posizionate il bisquit facendolo aderire bene alla teglia. •
Componete la torta e mettete in abbattitore a -40° per 8 ore. • Estraete dall’abbattitore, girate
la teglia su un piano in modo da avere il tappeto rivolto verso l’alto. Staccare il tappetino.
• In a 600x400 pan put the pad with the pattern facing up and a stainless steel band. Spread the
bavarian on the pad. • Place the biscuit on the pan. • Compose the cake and put in a blast at
-40° for 8 hours. • Remove from the blast, turn the pan on a plane so as to have the pad facing
up. Remove the pad.

STAMPI TERMOFORMATI PER TORTE
Thermoformed cake moulds pag. 236-241

• Colare il composto nello stampo termoformato facendo attenzione che penetri in modo
uniforme. • Inserire il disco biscuit al centro. Porre in abbattitore fino a completo congelamento.
• Posizionare lo stampo riempito, completamente congelato, in una bacinella con acqua a
temperatura ambiente per qualche minuto. • Smodellare delicatamente capovolgendo il
prodotto.
• Pour the compound into the thermoformed cake mould, paying attention to let it uniformly
penetrate. • Insert biscuit disk in the centre. Put it in the blast chiller until totally frozen. • Put
the filled frozen mould into a pan, full of water at room temperature for some minutes. • Gently
demould, reversing the filled mould.

VIDEO TUTORIAL PAVONI ITALIA
tutorial video by Pavoni Italia
Cerca il canale PAVONI ITALIA su Youtube e guarda i nostri video tutorial!
Enter Youtube channel by Pavoni Italia to watch our tutorial video!

Oppure accedi al nostro canale direttamente dal tuo smartphone
utilizzando il codice QR a fianco
Otherwise enter our channel with your smartphone by using
QR code here printed
266

