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L’UN ICO CORNETTO D ISEGNATO 
PER FAVOR IRE LA D IVERS ITÀ 

DEL TUO M ICROB IOMA 
INTEST INALE GRAZ IE A
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Cupiello racconta la storia di un equilibrio antico, dove l’amore per la tradizione sposa la tecnologia più sorprendente.
Tanta passione con un solo obiettivo: consentire a tutto il mondo di gustare la cultura pasticcera italiana. I prodotti 
Cupiello sono frutto della creatività e della capacità di unire gli ingredienti più antichi e naturali, come farina, uova, 
zucchero, burro al Lievito MadreCupiello Fresco. Cupiello vive con il Lievito MadreCupiello Fresco una storia d’amore 
che dura da oltre 60 anni.
Nella Casa MadreCupiello, mani sapienti ed amorevoli lo rinfrescano quotidianamente con tutta la cura che merita, 
secondo un’antica tradizione che ancora oggi è scrupolosamente osservata. Un connubio formidabile di tecnologia e 
sapere antico, un unicum in grado di trasformare le “cose buone” in esperienze sensoriali degne di essere ricordate a 
lungo; così che, ad ogni morso, si possa percepire un dolce richiamo alla fragranza e alla 
genuinità di una volta. È un ingrediente fondamentale che dona ai prodotti Cupiello 
caratteristiche straordinarie di gusto, profumo, friabilità e conservabilità.
Quella di Cupiello con il suo lievito madre è una scelta di qualità, una 
risorsa, una rassicurazione. Un legame che non può essere descritto, dev’essere 
assaggiato, come l’amore.

Riviera di Chiaia, 215 - 80121 Napoli - tel. 081 400816 - fax 081 419059 - www.cupiello.com

I grandi amori di Cupiello si perfezionano 
costantemente: più appetibili al gusto, con 
rifiniture più attraenti e con un aspetto più 
invitante.

Perché, anche quando tutto è perfetto, abbiamo 
voglia di migliorare!

1B2704 MELIZIA PREMIUM CON MELE MELINDA1B3135 PANCANNOLO NOCCIOLA

I "must-have”
I PRODOTTI CHE NON POSSONO MANCARE NELLA VETRINA DEL TUO BAR

1R5555

FONTI DI FIBRE

Fragrante sfoglia
“tutto burro”

Un miracolo che si ripete da oltre 60 anni per cornetti 
più buoni, più digeribili e friabili più a lungo.

Impasto piu’ sofficeEstetica piu’ performante

Forma piu’ bella

Farcitura piu’ evidente

16% di mele italiane
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La gamma CuordiMadre rappresenta il meglio del Lievito MadreCupiello Fresco 
con materie prime di qualità e un’etichetta “pulita”. 
Scopri la gamma di cornetti extra-sfogliati con per una bontà ed una friabilità unica.

DISPONIBILI ANCHE IN FORMATO 

1B2739S

Dalla CasaMadre Cupiello, i nuovi cornetti caratterizzati dalla forma innovativa più corta e più panciuta e 
da un’estetica superiore, tipica dell’alta pasticceria. Irresistibili alternative al classico cornetto vuoto, per 
una Vetrina Bar più ricca e più invitante! 

Lievito MadreCupiello Fresco, forma innovativa ed estetica superiore

+ BUONI + DIGERIBILI + FRIABILI

1B2624

1F2294

FAGOTTO GUSTO ACE 
CAROTE FRESCHE E AGRUMI ITALIANI

TORTINA CAROTE FRESCHE E MANDORLE

Gamma Alta Pasticceria
NEW

VUOTO

ALBICOCCA

CREMA
CHANTILLY

TROPPOFARCITO
CREMA

NOCCIOLA

1R2531

1R2666

1R2532

1R2750

1R2533

CEREALI
E MIELE

1R2811

1R2305

1R2304 CORNETTO VUOTO

CORNETTO DOPPIO IMPASTO

1R2760 CLASSICO

CREMA E AMARENA

CON FLACONE GLASSA

1R2812

1R2813

1R2743 STRATIFICATO MARGARINA

CORNETTO CONFETTURA ALBICOCCA

Scopri la gamma di prodotti frozen bakery vegan più venduta in Italia!

La gamma Vegan Cupiello offre un ampio assortimento di cornetti, 
sfoglie e tortine: un mix di benessere e prelibatezza!

GAMMA

CROISSANT VEGANO MULTICEREALI1R2741

Ideali per essere farciti
post-cottura. 

Anche con dosatore.
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