MODULAR FLEX WAVE
32.145.87.0065

Size: 375 x 40 h 45 mm
Volume: 2500 ml

25 mm
33 ml

75 mm
100 ml

150 mm
200 ml

Choose
the size!
Concepito dai designers Silikomart per rispondere al contempo a necessità di ottimizzazione ed estetica in vetrina, con WAVE approda nel mondo della gelateria
e della pasticceria creativa non solo una nuova forma, ma un concetto nuovo di
produzione in laboratorio. WAVE consente infatti di realizzare in un’unica, veloce
operazione 4 tronchetti che possono essere combinati tra loro o, al contrario, divisi
in porzioni più piccole o addirittura in monoporzioni, in modo da consentire agli
artigiani del gusto la realizzazione di creazioni che rispondano, anche nelle misure,
alle loro effettive esigenze.
Conceived by Silikomart designers to meet the needs of a beautiful result in the
window display as well as optimization of the preparation, WAVE arrives in the world
of ice cream and creative pastry with a new shape and a new concept. WAVE
allows easily and quickly to make 4 little logs which can be combined each other
or divided in smaller portions or monoportions, so that artisans can make creations
which coincide, even in sizes, with their necessities.

Utilizzo / Use:
1

• Riempire lo stampo
• Fill the mould

4

• Chiudere con il pan di spagna
• Cover with sponge base
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2

• Inserire l’inserto
• Put the cake-insert

3

• Completare con il preparato
• Fill up the mould to the top with the preparation

5

• Sformare il prodotto
• Unmould

REGISTERED DESIGN
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on

MODULAR FLEX INFINITY
32.146.87.0065

Size: 375 x 47 h 40 mm
Volume: 2000 ml

25 mm
33 ml

75 mm
100 ml

150 mm
200 ml

Choose
the size!

Concepito dai designers Silikomart per rispondere al contempo a necessità di ottimizzazione ed estetica in vetrina, con INFINITY approda nel mondo della gelateria
e della pasticceria creativa non solo una nuova forma, ma un concetto nuovo di
produzione in laboratorio. INFINITY consente infatti di realizzare in un’unica, veloce
operazione 4 tronchetti che possono essere combinati tra loro o, al contrario, divisi
in porzioni più piccole o addirittura in monoporzioni, in modo da consentire agli
artigiani del gusto la realizzazione di creazioni che rispondano, anche nelle misure,
alle loro effettive esigenze.
Conceived by Silikomart designers to meet the needs of a beautiful result in the window display as well as optimization of the preparation, INFINITY arrives in the world
of ice cream and creative pastry with a new shape and a new concept. INFINITY
allows easily and quickly to make 4 little logs which can be combined each other
or divided in smaller portions or monoportions, so that artisans can make creations
which coincide, even in sizes, with their necessities.

Utilizzo / Use:
1

• Riempire lo stampo
• Fill the mould

4

• Chiudere con il pan di spagna
• Cover with sponge base
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2

• Inserire l’inserto
• Put the cake-insert

3

• Completare con il preparato
• Fill up the mould to the top with the preparation

5

• Sformare il prodotto
• Unmould

143
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MODULAR FLEX GALAXY
32.147.87.0065

Size: 375 x 42 h 42 mm
Volume: 2000 ml

25 mm
33 ml

75 mm
100 ml

150 mm
200 ml

Choose
the size!

Concepito dai designers Silikomart per rispondere al contempo a necessità di ottimizzazione ed estetica in vetrina, con GALAXY approda nel mondo della gelateria
e della pasticceria creativa non solo una nuova forma, ma un concetto nuovo di
produzione in laboratorio. GALAXY consente infatti di realizzare in un’unica, veloce
operazione 4 tronchetti che possono essere combinati tra loro o, al contrario, divisi
in porzioni più piccole o addirittura in monoporzioni, in modo da consentire agli
artigiani del gusto la realizzazione di creazioni che rispondano, anche nelle misure,
alle loro effettive esigenze.
Conceived by Silikomart designers to meet the needs of a beautiful result in the window display as well as optimization of the preparation, GALAXY arrives in the world
of ice cream and creative pastry with a new shape and a new concept. GALAXY
allows easily and quickly to make 4 little logs which can be combined each other
or divided in smaller portions or monoportions, so that artisans can make creations
which coincide, even in sizes, with their necessities.

Utilizzo / Use:
1

• Riempire lo stampo
• Fill the mould

144
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2

• Chiudere con il pan di spagna
• Cover with sponge base

3

• Sformare il prodotto
• Unmould
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MODULAR FLEX TRILOGY
32.148.87.0065

Size: 375 x 46 h 51 mm
Volume: 2000 ml

25 mm
33 ml

75 mm
100 ml

150 mm
200 ml

Choose
the size!

Concepito dai designers Silikomart per rispondere al contempo a necessità di ottimizzazione ed estetica in vetrina, con TRILOGY approda nel mondo della gelateria
e della pasticceria creativa non solo una nuova forma, ma un concetto nuovo di
produzione in laboratorio. TRILOGY consente infatti di realizzare in un’unica, veloce
operazione 4 tronchetti che possono essere combinati tra loro o, al contrario, divisi
in porzioni più piccole o addirittura in monoporzioni, in modo da consentire agli
artigiani del gusto la realizzazione di creazioni che rispondano, anche nelle misure,
alle loro effettive esigenze.
Conceived by Silikomart designers to meet the needs of a beautiful result in the window display as well as optimization of the preparation, TRILOGY arrives in the world
of ice cream and creative pastry with a new shape and a new concept. TRILOGY
allows easily and quickly to make 4 little logs which can be combined each other
or divided in smaller portions or monoportions, so that artisans can make creations
which coincide, even in sizes, with their necessities.

Utilizzo / Use:
1

• Riempire lo stampo
• Fill the mould
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2

• Chiudere con il pan di spagna
• Cover with sponge base

3

• Sformare il prodotto
• Unmould

145

20/12/16 11:49

TOURBILLON
Tourbillon: un vortice di gusto vi incanterà come un rapido e frenetico susseguirsi di idee. Un turbinio di sensazioni e di sapori che
potrete donare alle vostre creazioni dolci e salate più sorprendenti. Provatelo sui dessert al piatto, come decorazione o perchè no
come inserto nelle vostre preparazioni. Un modo semplice ed innovativo per creare decorazioni uniche che entusiasmeranno la
vista e il palato.
Tourbillon: a vortex of taste that will charm you like a rapid and frantic succession of ideas. A swirling of sensations and flavours that
you could give to your sweet and savoury surprising creations. Try it on plate desserts, as decoration and, why not, as an insert for
your preparations. An easy and innovative way to create unique decorations that will excite your sight and taste.

TOURBILLON9
36.229.87.0065

Size: Ø 45 h 7 mm
Volume: 9 ml
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TOURBILLON28
36.230.87.0065

Size: Ø 75 h 8 mm
Volume: 28 ml

TOURBILLON100
36.231.87.0065

Size: Ø 140 h 9 mm
Volume: 100 ml
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