


Fruitcub3 è la soluzione pratica e
rivoluzionaria per un gelato naturale e ricco di
sapore. Tanti gusti e un solo denominatore
comune: altissima percentuale di frutta e
materie prime di qualità.

LA SCELTA INTELLIGENTE
Fruitcub3 è un prodotto completo con oltre il
70% di frutta al suo interno, semplice da usare
e perfetto per stupire anche con altre proposte
fresche e dissetanti come granite siciliane,
cocktail, frullati e smoothies alla frutta.

Fruitcub3 is the practical and revolutionary
solution for a natural and tasty gelato. Many
flavours and a single common denominator: a
very high percentage of fruit and quality raw
materials.

A SMART CHOICE
Fruitcub3 is a complete product with a fruit
content of over 70%, easy to use and perfect for
preparing other refreshing drinks such as
Sicilian granitas, cocktails and smoothies.

The authentic pleasure of fruit



Passion Fruit

Strawberry
100 g Fruitcub3 Fragola (Fruitcub3 Strawberry)

80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3
Fragola. Mixare fino ad ottenere una bevanda omogenea. Se
necessario, aggiungere altro ghiaccio durante la
preparazione per ottenere una texture più cremosa.
N.B. Per un buon milkshake, si consiglia di sostituire l'acqua
con 100 g di latte.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Strawberry into a
blender. Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary,
add more ice during preparation to make the texture creamier.
N.B. If you want to prepare a milkshake, use 100 g of milk
instead of water.

100 g Fruitcub3 Maracuja (Fruitcub3 Passion Fruit)
80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3
Maracuja (precedentemente filtrato per eliminare i semi).
Mixare fino ad ottenere una bevanda omogenea. Se
necessario, aggiungere altro ghiaccio durante la preparazione
per ottenere una texture più cremosa. Aggiungere i semi
precedentemente filtrati e mescolare bene.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Passion Fruit (previously
filtered to remove seeds) into a blender. Crush it to obtain a
homogeneous drink. If necessary, add more ice during
preparation to make the texture creamier. Add seeds and mix
well.



Raspberry

Papaya
100 g Fruitcub3 Papaya

80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3
Papaya. Mixare fino ad ottenere una bevanda omogenea. Se
necessario, aggiungere altro ghiaccio durante la preparazio-
ne per ottenere una texture più cremosa.
N.B. Per un buon milkshake, si consiglia di sostituire l'acqua
con 100 g di latte.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Papaya into a blender.
Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary, add
more ice during preparation to make the texture creamier.
N.B. If you want to prepare a milkshake, use 100 g of milk
instead of water.

100 g Fruitcub3 Lampone (Fruitcub3 Raspberry)
80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3
Lampone. Mixare fino ad ottenere una bevanda omogenea.
Se necessario, aggiungere altro ghiaccio durante la prepara-
zione per ottenere una texture più cremosa.
N.B. Per un buon milkshake, si consiglia di sostituire l'acqua
con 100 g di latte.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Raspberry into a
blender. Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary,
add more ice during preparation to make the texture creamier.
N.B. If you want to prepare a milkshake, use 100 g of milk
instead of water.



Pear

Blueberry
100 g Fruitcub3 Mirtillo (Fruitcub3 Blueberry)

80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3
Mirtillo. Mixare fino ad ottenere una bevanda omogenea. Se
necessario, aggiungere altro ghiaccio durante la
preparazione per ottenere una texture più cremosa.
N.B. Per un buon milkshake, si consiglia di sostituire l'acqua
con 100 g di latte.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Blueberry into a
blender. Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary,
add more ice during preparation to make the texture creamier.
N.B. If you want to prepare a milkshake, use 100 g of milk
instead of water.

100 g Fruitcub3 Pera (Fruitcub3 Pear)
80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3
Pera. Mixare fino ad ottenere una bevanda omogenea. Se
necessario, aggiungere altro ghiaccio durante la preparazio-
ne per ottenere una texture più cremosa.
N.B. Per un buon milkshake, si consiglia di sostituire l'acqua
con 100 g di latte.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Pear into a blender.
Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary, add
more ice during preparation to make the texture creamier.
N.B. If you want to prepare a milkshake, use 100 g of milk
instead of water.



Black Cherry

Alphonso Mang
o

100 g Fruitcub3 Mango Alphonso
80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3
Mango Alphonso. Mixare fino ad ottenere una bevanda
omogenea. Se necessario, aggiungere altro ghiaccio durante
la preparazione per ottenere una texture più cremosa.
N.B. Per un buon milkshake, si consiglia di sostituire l'acqua
con 100 g di latte.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Alphonso Mango into a
blender. Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary,
add more ice during preparation to make the texture creamier.
N.B. If you want to prepare a milkshake, use 100 g of milk instead
of water.

100 g Fruitcub3 Amarena (Fruitcub3 Black Cherry)
80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3
Amarena. Mixare fino ad ottenere una bevanda omogenea.
Se necessario, aggiungere altro ghiaccio durante la prepara-
zione per ottenere una texture più cremosa.
N.B. Per un buon milkshake, si consiglia di sostituire l'acqua
con 100 g di latte.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Black Cherry into a
blender. Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary,
add more ice during preparation to make the texture creamier.
N.B. If you want to prepare a milkshake, use 100 g of milk
instead of water.



Pear andPapaya

Strawberry
andBlack Cherr

y
60 g Fruitcub3 Fragola (Fruitcub3 Strawberry)

40 g Fruitcub3 Amarena (Fruitcub3 Black Cherry)
80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3
Fragola e Fruitcub3 Amarena. Mixare fino ad ottenere una
bevanda omogenea. Se necessario, aggiungere altro ghiaccio
durante la preparazione per ottenere una texture più cremosa.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Strawberry and Fruitcub3
Black Cherry into a blender. Crush it to obtain a homogeneous
drink. If necessary, add more ice during preparation to make the
texture creamier.

60 g Fruitcub3 Papaya
40 g Fruitcub3 Pera (Fruitcub3 Pear)

80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi
Fruitcub3 Papaya e Fruitcub3 Pera. Mixare fino ad ottenere
una bevanda omogenea. Se necessario, aggiungere altro
ghiaccio durante la preparazione per ottenere una texture
più cremosa.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Papaya and Fruitcub3
Pear into a blender. Crush it to obtain a homogeneous drink. If
necessary, add more ice during preparation to make the
texture creamier.



Blueberry
andRaspberry

Passion Fruit
andMango

50 g Fruitcub3 Mango Alphonso
50 g Fruitcub3 Maracuja (Fruitcub3 Passion Fruit)

80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3
Mango Alphonso e Fruitcub3 Maracuja (precedentemente
filtrato per eliminare i semi). Mixare fino ad ottenere una
bevanda omogenea. Se necessario, aggiungere altro ghiaccio
durante la preparazione per ottenere una texture più cremosa.
Aggiungere i semi precedentemente filtrati e mescolare bene.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Alphonso Mango and
Fruitcub3 Passion Fruit (previously filtered to remove seeds) into
a blender. Crush it to obtain a homogeneous drink. If necessary,
add more ice during preparation to make the texture creamier.
Add seeds and mix well.

50 g Fruitcub3 Lampone (Fruitcub3 Raspberry)
50 g Fruitcub3 Mirtillo (Fruitcub3 Blueberry)

80 g acqua (water)
120 g ghiaccio (ice)

Unire nel frullatore prima l'acqua e il ghiaccio e poi Fruitcub3
Lampone e Fruitcub3 Mirtillo. Mixare fino ad ottenere una
bevanda omogenea. Se necessario, aggiungere altro ghiaccio
durante la preparazione per ottenere una texture più cremosa.

Pour water and ice first, then Fruitcub3 Raspberry and Fruitcub3
Blueberry into a blender. Crush it to obtain a homogeneous
drink. If necessary, add more ice during preparation to make the
texture creamier.


