
Le nostre specialità



Il laboratorio produce caramelle di gelatina (gelèe) 

di svariate essenze: zenzero, cannella ,arquebuse, 

genziana, lemonsalvia, Vin Brulè, molti altri e il classico 

Sukai morbido. La produzione si arricchisce infine della 

gelatina semplice e doppia con foglie e piccioli dalla 

forma del frutto naturale.

Rispettiamo i metodi della lavorazione artigianale, 

cuociamo le nostre gelatine in pentole di rame, le 

rimestiamo con mestoli e le coliamo in un soffice letto 

di amido di mais. Infine le lasciamo riposare fino al 

completo raffreddamento e le briniamo con cristalli di 

zucchero di canna bianco.

L’amore per il nostro prodotto e per le antiche tradizioni 

ci ha spinti alla ricerca di produttori di materie prime 

che condividessero come noi la passione per le cose 

genuine. Per le nostre gelatine scegliamo solo prodotti 

naturali, acquistiamo da produttori che ci garantiscono  

la provenienza delle polpe di frutta e ricerchiamo 

con la massima accuratezza il miele delle nostre valli,  

le erbe, gli estratti naturali e gli oli essenziali.

Torindolce è un laboratorio specializzato nella 

produzione di caramelle di gelatina (Gelèe) senza 

glutine e con soli ingredienti naturali.

Marchio di rilievo degli anni ‘70, Torindolce nasce come 

ingrosso dolciario e per circa venti anni è un punto di 

riferimento nel settore. Dopo la cessazione dell’attività, 

per 15 anni circa, il marchio (rappresentante la Mole 

Antonelliana e Gianduja, famosa maschera popolare 

torinese) resta inutilizzato sino a quando Valerio Fioraso, 

Maestro cioccolatiere e Imprenditore torinese già 

socio comproprietario della pregiata azienda Piemont 

Cioccolato di Torino, ne viene in possesso e ne resta 

affascinato a tal punto da decidere di ridarle un'identità: 

un piccolo laboratorio ispirato alla tradizione per la 

produzione di piccoli lotti di caramelle di gelatina. 

Un marchio importante,
si rinnova grazie ad

un imprenditore di successo.

Un sapiente utilizzo degli ingredienti, 
il giusto dosaggio di tutti gli elementi, 
frutto di antiche ricette e di esperienza 
tramandata nel tempi, dona alle nostre 
gelatine un sapore unico e speciale.
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Nasce una nuova linea 
di caramelle Torindolce:

LE GOMMOSE SENZA ZUCCHERI. 

Le Delizie Gommose, oltre a essere senza 

zuccheri, sono prive di coloranti artificiali e 

senza glutine. Prodotte a base di gomma arabica 

con sciroppo di maltitolo, che conferisce un 

gradevole sapore dolce e stevia, un dolcificante 

completamente naturale estratto dalle foglie 

dell’omonima pianta originaria del Sud America. 

Dedicate ai più attenti al benessere, ma che 

non vogliono rinunciare alla dolcezza 

delle nostre caramelle. 



albicocca

more e lamponi anguria

arancia

melone
ananas

Le gelatine di frutta
Squisite e morbide gelatine realizzate solo con ingredienti naturali. La morbidezza e l’intenso aroma di frutta 

provengono dall’utilizzo di vera polpa di frutta e dall’accurata scelta di oli essenziali e aromi.

Dal sapore fresco e vellutato è un classico 

che non tramonta mai, molto apprezzato 

da adulti e bambini.

Sapore deciso e colorazioni intense 

contraddistinguono queste gelatine 

golose, sfiziose e profumate.

Un mix di essenza e polpa, dall’aroma 

inconfondibile di anguria, questa gelatina 

è molto apprezzata nel periodo estivo.

Sono un classico delle gelatine alla frutta. 

Dal sapore intenso sono la gioia di tutti 

i bambini.

Dal sapore fresco e dissetante, è una 

vera chicca per l’estate. Assaporandola 

hai davvero l’impressione di mangiare una 

fetta di melone.

Un concentrato di succo e polpa di ananas 

dona a questa gelatina un sapore intenso 

e profumato.



fragola

frutti 
di bosco

pera

mirtillo

mela

limone

dal sapore vellutato e dalla colorazione 

rossa intensa sono gelatine fresche  

e golose.

dal colore cristallino e dall’inconfondibile 

aroma di limone, amate da adulti e bambini, 

sono le gocce di sole della torindolce.

dal colore verde pallido un vero 

concentrato di polpa di mela dona 

a questa gelatina un gusto deciso  

e intenso .

per gli amanti di questo frutto una 

gelatina sfiziosa e particolare dal colore 

naturale e dall’aroma profumato.

Rinomato per le proprietà benefiche, 

nasce una gelatina dal sapore intenso 

e dal profumo delicato.

um mix di frutti di bosco sotto forma 

di gelatina. un sapore particolare, 

deciso e intenso.



fernet

arquebuse

Le gelatine digestive

genziana

lemonsalvia

Gelatine con essenze naturali provenienti 

da fiori e erbe. Ingredienti naturali e 

selezionati, estratti di erbe e pregiati oli 

essenziali sono garanzia di qualità.

L’assortimento delle digestive è composto 

da: arquebuse (un amaro di erbe piemontese), 

fernet, genziana, lemonsalvia, erbe digestive.

L'inconfondibile profumo della menta 

piemontese incontra le virtù digestive 

del fernet: forza e freschezza insieme.

Dall'unione di due estratti naturali come il limone 

e la salvia, dal sapore naturale, proponiamo questa 

gelatina piacevole e rinfrescante.

Dalle radici della tipica pianta alpina, una naturale 

bontà digestiva. Un gusto delicatamente amaro, da 

sempre amico della digestione.

erbe alpine
Una miscela di  erbe delle montagne piemontesi, 

selezionate e ben miscelate per un armoniosa 

fusione di aromi, dona a questa gelatina un 

gusto unico.

Una miscela di erbe tra cui genepy, verbena, 

genziana e tanaceto (detto in piemontese “erba 

d’arquibuse”) dal gusto piacevolmente amaro. 

Una gelatina dal sapore antico e moderno al 

tempo stesso.



anice
Dal sapore unico, questa gelatina realizzata 

con l’aggiunta di olio essenziale di anice, 

che ne garantisce l’aroma inconfondibile, é 

molto apprezzata soprattutto dagli adulti e 

da chi ama il gusto deciso del vero anice.

balsamica
Questa gelatina, prodotta con ingredienti 

pregiati e selezionati, é gustosa ed è  

un ottimo alleato per chi è alla ricerca di  

un sollievo per la propria gola.

boli mentolo
Questa gelatina, prodotta con menta 

selezionata, fresca e dolce allo stesso 

tempo. Ottima in ogni momento della 

giornata.

Le gelatine classiche

liquirizia

sukai
balsamico

gemme 
di pino

Creata per gli amanti della liquirizia, questa 

gelatina, dal colore nero naturale dato 

dall’utilizzo di estratto puro di liquirizia 

pregiata, e dal sapore caratteristico ed 

inconfondibile, è una delle ultime novità del 

laboratorio Torindolce. 

Le Sukai, morbide e zuccherate al gusto 

liquirizia accompagnano da sempre alcuni 

dei momenti più dolci della nostra vita. 

Il tocco balsamico dona a questa gelatina 

un sapore fresco e intenso.

Le gemme di pino presentano un aroma 

e profumo intensi grazie all’utilizzo in alte 

concentrazioni di olio essenziale di pino 

siberiano.



caffè
È una gelatina che trova nei bar la collocazione ideale, 

il dolce e intenso aroma di caffè la rende adatta a 

qualunque momento della giornata.
vin brulè
L’ultimissima novità della Torindolce è la Vin brulè gelée. Una piccola delizia 

che conquista il palato grazie al ricco abbinamento di spezie come cannella  

e chiodi di garofano aggiunte nel vino mentre cuoce nelle pentole di rame e che 

conferiscono a questa gelatina un sapore intenso e profumato. 

cannella
Con il suo gusto inconfondibile, chi ama 

il sapore della cannella gusterà con 

piacere questa nostra novità. Prodotta 

utilizzando pochi e semplici ingredienti, la 

cannella macinata garantisce alla nostra 

gelatina un sapore forte e deciso e le 

conferisce quel colore caratteristico.

cola
Amata da adulti e bambini, è un classico 

che non tramonta mai.

zenzero
Abbiamo pensato di proporre anche 

una gelatina allo zenzero, una spezia 

molto conosciuta di origini orientali, 

un ottimo alleato per l’organismo. Per 

la preparazione della nostra gelatina 

impieghiamo un olio essenziale ed 

estratti di zenzero.

Le gelatine speciali



miele
Le nostre gelatine racchiudono i più 

preziosi tesori dell’alveare, tutti italiani. 

Con una ricetta originale viene esaltato 

il sapore profumato del miele. Questa 

gelatina viene realizzata con i migliori 

mieli italiani.

miele
limone

Dall’unione di miele pregiato ed estratti 

naturali di limone, dal sapore particolare, 

proponiamo questa gelatina piacevolmente 

energetica.

propoli
Una gelatina che racchiude i più 

prestigiosi tesori dell’alveare, tutti italiani. 

Con una ricetta originale viene esaltato 

il sapore della propoli, uno dei rimedi più 

utilizzati dall’apiterapia grazie alle sue 

importanti proprietà benefiche.

L’estate chiama sapori freschi e la 

Torindolce ha pensato di proporre una 

gelatina frutto dell’unione di estratti 

naturali di the e pesca. Questa chicca 

dal sapore fresco e delicato è molto 

apprezzata da adulti e bambini. 

violetta
Una delle ultime creazioni della Torindolce, gelatina dal colore 

pastello, dal profumo intenso e dal sapore squisito, è realizzata 

con estratti naturali di violetta ed è adatta a ogni momento 

della giornata. Una vera chicca molto apprezzata.

tea e pesca



formato frutta
Prodotto di altissima qualità, queste gelatine sono realizzate 

artigianalmente, utilizzando stampi di gesso dalle forme della 

frutta. È una linea 100% naturale realizzata con vera polpa 

di frutta. Il prodotto è reso ancora più prestigioso poichè 

confezionato interamente a mano. Disponibili in eleganti 

confezioni regalo.

Le gelatine di frutta



Le cubotte  personalizzate

FLOWPACK

Nuova creazione della Torindolce sono le cubotte incartate 

flowpack con la possibilità di personalizzazione. Questa tecnica di 

confezionamento garantisce una perfetta integrità e morbidezza 

del prodotto. La personalizzazione è il modo più semplice per 

comunicare con dolcezza qualcosa di importante, ricordare 

un luogo o un evento, promuovere l’immagine di un’impresa.

INCARTO DOPPIO FIOCCO

Una nuova linea della Torindolce sono le cubotte incartate 

e personalizzate. Un’ampia gamma di raffinate gelatine con 

polpa di frutta. Vi sembrerà di mangiare un frutto vero. Ideali 

come regali di benvenuto per hotel, centri benessere, centri 

estetici, enoteche, caffetterie ed erboristerie. Scegli le gelatine 

e personalizzale per promuovere l’immagine della tua azienda.



Le confezioni e gli espositori
LE DELIZIE TASCABILI

Morbide perle di dolcezza racchiuse in 

colorate scatolette.

Perfettamente richiudibili con tappo a vite, 

tascabili e da borsetta per una coccola in 

qualsiasi momento della giornata.       

SACCHETTI REGALO

Sacchetti trasparenti da 250g 

legati con un nastro.       



TORINDOLCE SAS DI FIORASO VALERIO & C.
Via Bologna, 220/80 - 10154 Torino

Tel. +39 011 7651066

www.torindolce.it
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