
 



  GOLDEN MALTED®
Buongiorno,

siamo la più grande azienda al mondo specializzata nei waffle. Li facciamo 
dal 1937 e, se siamo ancora qui, dopo più di ottant’anni, è perché 
probabilmente abbiamo imparato ad ascoltare i nostri clienti e a migliorarci 
per dar loro il servizio più adatto.

Siamo gli unici al mondo a fare sia la cialdiera che le farine specifiche per 
cuocere il waffle. 

Non vendiamo mai la cialdiera, la noleggiamo con un minimo quantitativo 
di farina Golden Malted®.

Serviamo da più di 50 anni la catena Hilton, da più di 30 la catena Marriott, 
tutti i parchi e i resort Disney e Dreamworks. Non si tratta di clienti 
semplici o accomodanti da servire, ma sono professionisti che sanno 
calcolare correttamente i costi e i benefici di un partner commerciale e, 
credici, se un fornitore non li fa guadagnare non lo tengono a lungo.

Una divisione della nostra azienda si occupa da sempre e con passione del 
mondo delle gelateria. In questa breve brochure proponiamo 
esclusivamente le piastre specifiche per questo settore, e ti invitiamo a 
contattarci per qualsiasi chiarimento si renda necessario.

Grazie per il tempo che ci dedichi, e buona lettura.

NOVITÀ WAFFLE 
PER LE GELATERIE!!! 



REGULAR WAFFLE

È la piastra universale che cucina il waffle più noto 
e apprezzato al mondo. 

Raccomandata in ogni caso per la poliedricità 
delle soluzioni che offre.



 

WAFFLE CON LOGO

Prodotte sulla base della piastra Regular, la piastra 
personalizzata è realizzabile a partire da 12 

pezzi, fornita dopo sigla del contratto biennale 
di fornitura di minimo un cartone al mese per 

cialdiera per un minimo di 4 strutture / 
cialdiere.



 

WAFFLE BITE

La piastra Waffle Bite è un'innovazione 
nata nel bacino del Mediterraneo, dove 
rappresenta, con Regular, la più utilizzata 
nelle gelaterie per l’esplosione di varianti 
che consente di ottenere: 5 forme diverse 
per le combinazioni più fantasiose! Per 
stupire anche il più consumato esperto di 
waffle.



 

BUBBLE WAFFLE

Il bubble o egg waffle è di gran moda e viene 
dall’estremo oriente. 
Nasce come alternativa al cono gelato ed è 
comune trovar lo in ver s ione dolce , 
tipicamente avvolto a cono e servito avvolto 
e ripieno di gelato, panna, frutta, topping di 
tutti i tipi, granella eccetera.
Golden Malted® propone due varianti di 
bubble waffle: 
- premium, più sottile ed estesa
- regular : più spessa e meno grande



 

NORDIC WAFFLE

Anche detta piastra Daisy -margerita-, Norwegian 
o Viking, è comune nel nord Europa.

Ed è una splendida forma da abbinare al 
gelato, la frutta, lo yogurt , i topping e la 
panna



 

PANCAKE

Con noi il pancake si fa con un set di piastre dedicato che consentono sia 
la regolarità della forma quanto la molteplicità di declinazioni.



 

WAFFLE CONO

Opzione divertente di waffle in cui si può 
inserire uno stecco e guarnire a fantasia.



 

CONE
taco, barchetta, cannolo

Solo per questo set di piastre si usa 
una miscela di farine diverse da 
quelle precedenti. In questo caso 
in 1 minuto si cuoce l’”ostia” che, 
una volta cotta, può essere 
piegata per dieci secondi per 
ottenere la forma preferita.
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