
MENÙ
Ogni giorno, da più di trent’anni, facciamo gelati con passione.

ST
ASERA GELATO

 SU
L DIVANO?



BARATTOLINO
monogusto

MONOPORZIONI
Piccole opere d’arte

 GELATOMENODICIOTTO
IN BARATTOLO 

il 6
G U S TI

Tutta la cremosità del nostro gelato 

Menodiciotto in vasetti trasparenti.

Il barattolino ed il suo tappo a vite sono stati studiati 

apposta per permetterti di gustare il gelato in momenti diversi, 

proteggendone il sapore e la consistenza.

COCCO  |  CHEESECAKE DI FRAGOLA  |  VANIGLIA  |  NOCCIOLATA  |   FONDENTE NERO  |  CREME CARAMEL

BARATTOLINO
Monogusto da 350 gr - 500ml

TARTUFO NERO
Monoporzione - 100 gr

Il nostro TARTUFO NERO, è realizzato rigorosamente a mano.

Racchiude nel purissimo cacao amaro uno strato di cioccolato

ed un cuore di morbido zabaione.

TORRONCINO
Monoporzione - 80 gr

Il nostro semifreddo di TORRONCINO, è realizzato tradizionalmente

a mano con un velo di friabile granella di torrone di “nocciole Piemonte 

IGP” e miele “Millefiori”. Risulta perfetto anche durante i periodi più 

freddi, tanto più se accompagnato da una calda cioccolata.

1 pezzo   € 5,90     € 4,00

MENO18.COM

1 pezzo    € 3,50   € 2,00
Confezione 16 pz   € 48,00   € 24,00

1 pezzo    € 3,50   € 2,00
Confezione 16 pz   € 48,00   € 24,00



GUARNIZIONI
perfette per impreziosire i gelati

CONETTI
di cialda

Croccantissimi mini coni di cialda, perfetti per completare 

ed impreziosire un buon gelato.

GOCCE DI CIOCCOLATO
fondente

Deliziose goccine di cioccolato fondente,

perfette per creare la stracciatella.

confezioni da 400 gr  € 6,00   € 4,00

LE SALSE
caramello, caramello salato e amarena

Per dare l’ultimo tocco alle tue creazioni.

bottiglie da 1,4Kg € 16,00  € 9,00

confezione 30 pz  € 6,00   € 4,00

MENO18.COM

ACCESSORI
Menodiciotto

SPATOLA INOX 

BORSA FRIGO 

per porzionare   

1 pz € 10,00  € 5,00

riutilizzabile

1 pz € 10,00  € 5,00

per circa 25 invitati

vaschette gelato da 1,8 Kg 

confezioni da 30 conetti

spatole professionali

coppette piccole

cucchiaini da gelato

palloncini colorati con astine

Borsa termica

2
2
2
42
42
30
1

€ 45,00
(valore complessivo di 60€)

KIT FESTA
per circa 25 invitati



VASCHETTE

GELATI
gusto e cremosità

CAFFÈ

DULCE DE LECHE

MASCARPONE

PISTACCHIO
GIN E PEPE

PISTACCHIO VANIGLIA
del Madagascar

YOGURT

NOCCIOLA

FIOR DI PANNA FONDENTE
nero

GIANDUJA MARRON GLACÈ

CANNELLA CIOCCOLATO
al latte

COCCO CREMA
all’uovo

PARMIGIANOMENTAMELONE
E PEPERONCINO

Ingredienti altamente selezionati per creare gusti sempre naturali e raffinati che sapranno sorprendervi

con il loro gusto e la loro cremosità. Perfetti per accompagnare torte e macedonie, possono essere proposti anche affogati 

nel caffè, nella cioccolata o nei liquori.

VASCHETTE Monogusto da 1,8/1,5 Kg

Le nostre speciali vaschette, sono studiate apposta per conservare tutte le proprietà dei nostri prodotti, 

minimizzarne gli sprechi.

vaschetta     € 36,00     € 15,00  



RIUTILIZZA le nostre vaschette

ARANCIA ROSSA

FRUTTO 
DELLA PASSIONE

LIMONE
E SALVIA

PERA PESCA POMPELMO ROSA

VASCHETTE

UVA FRAGOLA

MELA VERDE
Granny Smith

GELSI NERI LAMPONI LIME

FICO D’INDIA FRAGOLA

MANGOMANDARINO
tardivo di Ciaculli

SORBETTI
senza latte e grassi

Esaltano la frutta selezionata con cui sono fatti, hanno una consistenza cremosa 

grazie alla nostra tecnica di mantecazione. Sono molto gustosi e dissetanti,

ma al tempo stesso contengono solo 140 Kcal/100 gr.

Possono essere gustati da soli, accompagnati con alcolici o accostati ai gelati.

LIMONE

FRUTTI
DI BOSCO

MOJITO



Ogni gusto
ha una sua 
storia.
Dalle mele Granny Smith alla nocciola 

tonda del Piemonte, nei nostri gelati e sorbetti 

potete trovare un mondo di sapori selezionati, 

a seconda delle stagioni.

GELATI FATTI CON ARTE DAL 1986
Da oltre 30 anni facciamo gelati con arte grazie alla forte consapevolezza dell'importanza di una continua ricerca

e sperimentazione: ogni sapore deriva infatti dall’uso sapiente di materie prime, selezionate ancora grezze direttamente 

all’origine e lavorate secondo processi diversificati e innovativi.

via Luigi Santagata, 47 - 10156 TORINO  (la via inizia da Strada San Mauro, 179) 

lun - ven dalle 11:00 alle 18:30

prenota telefonicamente o via whatsapp 
+39 0112237855

IL LATTE

I nostri GELATI sono prodotti con il latte
del nostro piccolo allevamento. 

LE UOVA
Per i nostri GELATI utilizziamo esclusivamente
uova provenienti da allevamenti all'aperto. 

LA FRUTTA
Solo frutta fresca di stagione per garantire
i migliori GELATI E SORBETTI.
A Meno18 per tutto l’anno!  

Per ogni gusto segnaliamo se in base agli ingredienti
è adatto ad una dieta VEGANA, VEGETARIANA o SENZA GLUTINE.

Molti dei nostri gelati sono adatti ad un’alimentazione latto-ovo-vegetariana che esclude ingredienti che derivano 

dall’uccisione diretta di animali. I nostri sorbetti sono adatti ad un’alimentazione vegana che esclude

tutti gli ingredienti di origine animale.

La maggior parte dei nostri gusti sono certificati gluten free.

mail

bottega@meno18.com 

vegetarian vegan gluten free


