SAPPIAMO
COME PRENDERVI
PER LA GOLA

30
AN N I
La commerciale Marca Cream Spa prende vita negli anni ’90,
quando Nunzio, Angelo, Vito e Franco decidono di mettersi
a fare qualcosa di importante dal momento che ognuno
di loro aveva, nella propria zona, un’esperienza ed una
conoscenza tale da potersi considerare in grado di affrontare
con entusiasmo e fiducia un mercato alla loro portata. Nel
1991, la Società Sagit, del gruppo Unilever, offre loro di
diventare concessionaria per le provincie di Treviso e parte
della provincia di Venezia e di commercializzare in esclusiva
i marchi Algida, Eldorado, Sorbetteria di Ranieri e Frendies.
Nell’anno 1993, la zona viene integrata con il litorale di Eraclea,
Jesolo e Cavallino e, successivamente, anche con la provincia
di Belluno. Ora i marchi trattati sono Algida, Bistefani/
Dolce Vita, Carte D’or e Fatti per Te. Dopo un riassetto
societario avvenuto negli anni, ora Marca Cream copre
in maniera capillare, con i suoi 22 agenti, tutto il territorio
di competenza e, oltre alla gamma di gelati, pasticceria e
brioches, propone ai suoi clienti articoli complementari
atti a soddisfare le esigenze della clientela, che rappresenta
per l’ azienda il vero cuore pulsante di tutte le iniziative.

Legen da
PESO PORZIONI
PORZIONI CONFEZIONE
DIMENSIONI cm
SPESSORE mm
TEMPERATURA COTTURA
TEMPO COTTURA

BI BITE
& ALTRO

bi bite e altro

BIRRA SKINNY
CODICE
3394

24

KOMBUTCHA BOTTIGLIA 200ML
CODICE
3480

12

1 08
SPIRULINA BOTTIGLIA 200ML
CODICE
3481

12

YUZU BOTTIGLIA 200ML
CODICE
3482

12

LATT. ALOE
CODICE
24

3441

CAPSULE FOODNESS
CODICE
3429

1 09
CREMA CAFFE' SENZA LATTOSIO FOODNESS
CODICE
1

3393

MIA PATATINA GR.300
CODICE
3484

300

ARACHIDI SALATE X10 (LOS)
CODICE
2372

1000

1

GENIALE!
COLAZIONE E PAUSA WELLNESS

ORZO BIO

GINSENG & MATCHA

GINSENG CON
ZUCCHERO DI COCCO

GOLDEN MILK

MACACCINO

CAFFÈ VERDE &
GANODERMA

UNICORN LATTE

BEVANDA
ZENZERO & LIMONE

MERMAID LATTE

GINSENG LIFE FREE
SENZA LATTOSIO

MINICAO

CAPPUCCINO SOIA

BEVANDE FREDDE

ZENZERO & LIMONE

MELOGRANO & MIRTILLO

TÉ NERO AL LIMONE & ZAFFERANO

FREE

GINSENG
A RIDOTTO
CONTENUTO
CALORICO

new

new

ZUCCHERI
AGGIUNTI

SCIROPPO
DI GLUCOSIO

AROMI
NATURALI

Lo stesso piacere e lo stesso aroma del caffè al ginseng classico
ma con il 40% di calorie in meno, grazie all’assenza di zuccheri
aggiunti. DOLCIFICATO NATURALMENTE E CON ESTRATTO DI
GINSENG PANAX. Favorisce la capacità dell’organismo di adattarsi
allo stress rafforzando il sistema immunitario, endocrino e
nervoso e migliorando le capacità fisiche e mentali.
PACKAGING
Latta 3 kg
4 latte per ctr
Cod. FD132

GINSENG
new
new
ZUCCHERI
AGGIUNTI

A RIDOTTO
CONTENUTO
CALORICO

Busta da 1 kg
Cod. FD137

10 buste per crt

FREE AMARO

SCIROPPO
DI GLUCOSIO

L’UNICO GINSENG AMARO, SENZA TRUCCHI.
Il vero ginseng amaro, senza alcun tipo di zucchero o
edulcorante, per chi predilige sapori meno dolci e più amari.
Per chi desidera assaporare il gusto del ginseng nella sua
purezza e predilige sapori meno dolci e più amari. Chi lo
desidera, può dolcificare la bevanda, aggiungendo la quantità e
la tipologia di zucchero che preferisce.
PACKAGING
Busta da 500 gr
Cod. FD140

16 buste per crt

GINSENG CON
ZUCCHERO DI COCCO
IL GINSENG VEGAN CON LO ZUCCHERO NATURALE.
Questo Ginseng è la soluzione perfetta per chi segue un regime
alimentare vegano, in quanto non contiene latte e derivati.
Inoltre, la presenza dello zucchero di cocco, dal basso indice
glicemico, lo rende particolarmente adatto a chi è attento a
questo argomento.
PACKAGING
Latta 3 kg
4 latte per ctr
Cod. FD121

GINSENG PREMIUM
IL CLASSICO INTRAMONTABILE
L’intolleranza al lattosio colpisce quasi il 40% dei consumatori
italiani. Offri ai tuoi clienti un prodotto gustoso e libero da
questo allergene. CON ESTRATTO DI GINSENG PANAX!
Favorisce la capacità dell’organismo di adattarsi allo stress
rafforzando il sistema immunitario, endocrino e nervoso e
migliorando le capacità fisiche e mentali.
PACKAGING
Latta 3 kg
4 latte per ctr
Cod. FD130

Latta 1 kg
12 latte per ctr
Cod. FD150

MERMAID latte
IL LATTE DELLE SIRENE
A RIDOTTO
CONTENUTO
CALORICO

new

new

ZUCCHERI
AGGIUNTI

SCIROPPO
DI GLUCOSIO

AROMI
NATURALI

Per sirene e tritoni sempre di fretta e pieni di impegni che non
rinunciano ad apparire sempre al loro meglio: Mermaid Latte
È UN CONCENTRATO DI ESTRATTI FUNZIONALI che aiutano la
concentrazione e la resistenza allo stress, oltre che a fornire
un elevato contenuto di antiossidanti, acidi grassi, vitamine e
minerali.
PACKAGING
Busta da 1 kg
Cod. FD141

10 buste per crt

UNICORN latte
LA MAGIA CONTINUA!
A RIDOTTO
CONTENUTO
CALORICO

new

new

ZUCCHERI
AGGIUNTI

SCIROPPO
DI GLUCOSIO

COLORANTI

AROMI
NATURALI

È Unicorn Latte mania! Con la sua magia e il suo colore naturalmente
azzurro, ha conquistato il cuore e le bacheche social di molti.
SEMPLICEMENTE IRRESISTIBILE NELLA SUA NATURALITÀ
e magico anche nei suoi effetti sull’organismo.
PACKAGING
Busta da 1 kg
Cod. FD162

10 buste per crt

GOLDEN MILK CON CURCUMA
LA BEVANDA DALLE MILLE VIRTÙ
A RIDOTTO
CONTENUTO
CALORICO

new

new

ZUCCHERI
AGGIUNTI

SCIROPPO
DI GLUCOSIO

LATTOSIO

Un concentrato naturale di benessere che deve il suo colore
e le sue virtù funzionali alla curcuma, spezia dalle proprietà
antiossidanti. Aiuta inoltre a ridurre il colesterolo e migliorare le
difese immunitarie... un’ottima alternativa al caffè!
PACKAGING
Busta da 1 kg
Cod. FD154

10 buste per crt

GINSENG & MATCHA
ENERGIA E ANTI-AGE NATURALE
A RIDOTTO
CONTENUTO
CALORICO

new

new

ZUCCHERI
AGGIUNTI

SCIROPPO
DI GLUCOSIO

LATTOSIO

Una bevanda che racchiude tutte le proprietà del ginseng e
i benefici del tè matcha: energizzante, ricca di polifenoli
e antiossidanti... La ricetta perfetta per un anti-age naturale!
PACKAGING
Busta da 1 kg
Cod. FD153

10 buste per crt

BEVANDA D’ORZO BIO
IL TUO BENESSERE QUOTIDIANO
Una bevanda molto interessante e con moltissimi benefici per il nostro
organismo. Piacevole come una tazza di caffè!
Consumato a fine pasto, l’orzo svolge una dolce azione digestiva,
favorendo inoltre il corretto assorbimento delle sostanze nutritive.
PACKAGING
Busta da 300 gr
Cod. FD100

20 buste per crt

CAFFÈ VERDE & GANODERMA
IL TUO BENESSERE QUOTIDIANO
A RIDOTTO
CONTENUTO
CALORICO

new

new

ZUCCHERI
AGGIUNTI

SCIROPPO
DI GLUCOSIO

LATTOSIO

Un nuovo modo di concepire il caffè: CAFFÈ VERDE, crudo e non
sottoposto a tostatura, con una bassa concentrazione di caffeina
e un forte potere antiossidante; GANODERMA, conosciuto per la sua
attività antinfiammatoria ed immunostimolante.
PACKAGING
Busta da 1 kg
Cod. FD157

10 buste per crt

BEVANDA ALLA SOIA
PER CAPPUCCINI E TANTO ALTRO!
LATTE E
DERIVATI

Bevanda cremosa a base di soia, ricca di proteine e di proprietà
benefiche, dal gusto dolce e delicata. La soia è uno degli alimenti
più ricchi di proteine in natura ed inoltre possiede molte
proprietà benefiche: abbassa il colesterolo, fa bene al sistema
nervoso e all’intestino...
PACKAGING
Busta da 1 kg
Cod.FD196

8 buste per crt

GINSENG & COLLAGENE

CAFFÈ AL GINSENG CON UNA GOCCIA DI COLLAGENE

A RIDOTTO
CONTENUTO
CALORICO

new

new

ZUCCHERI
AGGIUNTI

SCIROPPO
DI GLUCOSIO

Il collagene diventa protagonista senza alterare il gusto e
l’aspetto della bevanda, che resta quindi quella già conosciuta
ed apprezzata dai consumatori, e migliora l’aspetto delle rughe
e l’elasticità della pelle se assunto regolarmente.
PACKAGING
Busta da 1 kg
Cod. FD158

10 buste per crt

MACACCINO

L’ANTISTRESS CHE VIENE DALLE ANDE
A RIDOTTO
CONTENUTO
CALORICO

new

new

ZUCCHERI
AGGIUNTI

SCIROPPO
DI GLUCOSIO

Maca e cioccolato insieme in una bevanda dal gusto irresistibile
e dalle proprietà sorprendenti: la maca è una pianta originaria
della zona andina peruviana ed è conosciuta per le sue spiccate
funzioni antistress, ricca di amminoacidi e sali minerali, aiuta
quindi in situazioni di stress ed è, pare, anche afrodisiaca!
PACKAGING
Busta da 1 kg
Cod. FD161

10 buste per crt

DECAFFEINATO

PER CHI NON VUOLE RINUNCIARE AL CAFFÈ
new

new

ZUCCHERI
AGGIUNTI

SCIROPPO
DI GLUCOSIO

OLIO DI
PALMA

Decaffeinato granulare dall’aroma fragrante e corpo cremoso,
per offrire un prodotto veloce e al tempo stesso di qualità. Ideale
per chi non sa rinunciare al gusto del caffè ma non desidera gli
effetti collaterali della caffeina.
PACKAGING
Busta da 1 kg
Cod. FD110

16 buste x crt

LA NUOVA PAUSA CAFFÈ

MINICAO
Dark
UN NUOVO MODO DI BERE ESPRESSO,
MA SENZA CAFFÈ E CON TUTTO
IL PIACERE DEL CACAO PURO.
MINICAO Dark è per gli amanti del fondente, in tutte le sue forme.
Ottimo a colazione, perfetto fuori pasto e ideale dopo pranzo o dopo cena....
MINICAO Dark è la scelta giusta in ogni momento della giornata,
al posto del classico caffè.

LE PROPRIETÀ
Il cacao contiene serotonina, utile contro la
depressione e l’ansia, e la teobromina, utile per
mantenere la concentrazione. Inoltre, gli antiossidanti
del cacao aiutano a contrastare i radicali liberi.

ZENZERO & LIMONE
UNA FRESCA LEGGEREZZA
new

new

ZUCCHERI

SCIROPPO
DI GLUCOSIO

CON

COLORANTI

AROMI
NATURALI

Tonico, digestivo, antinfiammatorio e tanto altro.. questo è lo
zenzero! Una spezia dalle molteplici proprietà, che abbinata al
limone crea una bevanda unica e dagli effetti benefici.
LO PUOI FARE SIA CALDO CHE FREDDO.
PACKAGING
Busta da 1 kg
Cod. FD159

10 buste per crt

MELOGRANO & MIRTILLO
MIX DI ANTIOSSIDANTI NATURALI
new

new

ZUCCHERI
AGGIUNTI

SCIROPPO
DI GLUCOSIO

CON

COLORANTI

AROMI
NATURALI

Con estratto di melograno, mela e succo di mirtillo, è il mix
perfetto per l’estate e non solo. Può essere servito sia caldo che
freddo, e il suo tipico sapore aspro e inconfondibile conquisterà
il palato di molti. LO PUOI FARE SIA CALDO CHE FREDDO.
PACKAGING
Busta da 1 kg
Cod. FD138

10 buste per crt

TÉ NERO AL LIMONE & ZAFFERANO
L’ORO ROSSO DELLE SPEZIE
new

new

ZUCCHERI
AGGIUNTI

SCIROPPO
DI GLUCOSIO

CON

COLORANTI

AROMI
NATURALI

Un accostamento insolito quello del tè nero e dello zafferano,
che conferisce a questa bevanda un aroma interessante che non può
lasciare indifferenti. LO PUOI FARE SIA CALDO CHE FREDDO.
PACKAGING
Busta da 1 kg
Cod. FD139

10 buste per crt

1

MONORIGINE
FINO DE AROMA
CON

ZUCCHERO
DI CANNA

2

MONORIGINE
SANTO DOMINGO
CON

ZUCCHERO
DI CANNA

Nasce da un cacao monorigine colombiano
completamente naturale che mantiene inalterate le
originarie proprietà organolettiche.

Nasce da una unica tipologia di fave raccolte in una
specifica regione della Repubblica Dominicana,
che conferisce loro uniche particolarità fragranti.

Gusto floreale, armonioso e rotondo

Sapore leggermente amaro e fruttato
allo stesso tempo.

Colore chiaro tipico del cacao non
trattato chimicamente

Colore tipico del cacao Forastero

CACAO MONORIGINE
COLOMBIA

CACAO MONORIGINE
SANTO DOMINGO

L’aroma e il gusto speciali non derivano solo dal tipo
di cacao, ma anche dalla composizione del suolo,
dalle condizioni climatiche e, soprattutto, dal lavoro
del coltivatore che conosce tutte queste componenti.

Questo cacao nasce dalle coltivazioni concentrate
nella zona nord della Repubblica Caraibica,
conosciuta come “Valle del Cibao”.
Nascono fave di cacao molto piccole ma di una qualità
eccellente e dalle specifiche proprietà aromatiche.

3

MONORIGINE
RED CAMERUN
CON

ZUCCHERO
DI CANNA

4

CIOCCOLATA
BIOLOGICA
CON

ZUCCHERO
DI CANNA

Il clima tropicale del Camerun favorisce la
produzione di questo particolare tipo di cacao dal
gusto intenso del cacao grezzo.

Biologico significa naturale: quello che la natura ci
offre spontaneamente, senza forzature e impiego di
sostanze chimiche.

Varietà Trinitario e Forastero.

Gusto classico, piacevole e appagante.

Colore rossastro e gusto intenso

Colore scuro, lucido e omogeneo

CACAO MONORIGINE
CAMERUN

CACAO DI ORIGINE
BIOLOGICA

Le leggere sfumature rossastre che queste fave
donano alla cioccolata sono il suo carattere
distintivo insieme ad un sapore unico difficilmente
riscontrabile in altri tipi di cacao.

Questo cacao dal gusto classico è coltivato secondo
natura, senza l’utilizzo di additivi chimici: solo materie
prime certificate di origine biologica.

5

6

NATURALBLEND
CHOCO
FIBRA
LA CIOCCOLATIERA PER MONODOSI
CON ZUCCHERO DI COCCO

CON ZUCCHERO DI COCCO

Un blend di cacao magro con zucchero di cocco, a
basso contenuto di grassi e ricco di fibra, ideale per
chi vuole concedersi una pausa golosa ma senza
sensi di colpa.

Un cacao non potassato, ovvero non trattato
chimicamente, dal gusto naturale ed originale che
viene esaltato dalle note aromatiche dello zucchero
di cocco.

Fonte di fibre, meno dell’1% di grassi

Gusto naturale.

Gusto morbido

Colore chiaro tipico del cacao non
trattato chimicamente

UN CACAO RICCO DI
FIBRE

ZUCCHERO DI
COCCO

Le fibre hanno funzioni importanti per l’organismo sia
a livello preventivo di alcuni disturbi, sia per il corretto
funzionamento dell’apparato digerente.

È tra i dolcificanti naturali più sostenibili del
pianeta ed è anche molto ricco a livello nutrizionale.

Lo zucchero di cocco infine ha un basso
indice glicemico e pochissime calorie.

Contiene infatti vitamine B1, B2, B3 e B6, potassio, magnesio,
fosforo, ferro, calcio e zinco, e il suo indice glicemico è molto più
basso rispetto a quello dello zucchero semolato.

PREPACK
CIOCCOLATA MONORIGINE
FINO DE AROMA
15 bst x box
COD. FD230
CIOCCOLATA MONORIGINE
SANTO DOMINGO
15 bst x box
COD. FD231
CIOCCOLATA BIOLOGICA
15 bst x box
COD. FD232
CIOCCOLATA MONORIGINE
RED CAMERUN
15 bst x box
COD. FD234
CHOCO FIBRA
CON ZUCCHERO DI COCCO
15 bst x box
COD. FD235

PREPACK DA 6 GUSTI
1 BOX DA 15 BUSTINE

CIOCCOLATA NATURAL BLEND
CON ZUCCHERO DI COCCO
15 bst x box
COD. FD236

da 30 g X tipo

COD. FD237

MATERIALE POP

TAZZA IN VETRO
COD. FD290

MENÙ
COD. FD298

CROWNER
COD. FD297C

Nuovi barattoli
da 2 kg

FONDENTE
Cod. FD276

CLASSICA
Cod. FD275

OGNI BARATTOLO CONTIENE 2 MISURINI
PER FARE 1 TAZZA

30 g

120 ml

Belli, Funzionali
e anche CONVENIENTI
ZERO SPRECHI
perchè con i 2 misurini contenuti nel
barattolo, non sei obbligato ad utilizzare
tutto il prodotto, ma usi solo quello che
ti serve di volta in volta!
Conveniente
Belli da esporre nel tuo locale

Hai sempre la scorta pronta di
cioccolata in tazza

Tappo a chiusura “sotto vuoto”
Il prodotto è sempre
FRESCO E BUONO!

BIANCA
Cod. FD277

UTILIZZO PER CIOCCOLATIERA

*escluso le bianche

250 g

1 litro

*con latte
di soia

CREMAFREDDA CAFFÈ

SENZA LATTOSIO E SENZA OLIO DI PALMA
OLIO DI
PALMA

LATTOSIO

La CREMAFREDDA CAFFÈ già conosciuta e apprezzata da molti, adesso risponde alle
richieste di tutti! SENZA LATTOSIO e SENZA OLIO DI PALMA, anche i consumatori
più esigenti e attenti a ciò che consumano saranno conquistati dal gusto cremoso
e fragrante del caffè.

SENZA
OLIO DI
PALMA
Busta da 1 kg
Cod. FD316

16 buste per crt

CREMAFREDDA YOGURT

CLASSICA

Preparato per CREMAFREDDA YOGURT da miscelare con acqua. Fresco e cremoso
da consumare al cucchiaio. Un prodotto in linea con le aspettative sempre più
attente alla salute e al benessere ma al tempo stesso ricco e gustoso. Fresco e
piacevole, ideale in ogni momento della giornata.

Busta da 1 kg
Cod. FD306

16 buste per crt

Marca Cream spa
Via Bassa Trevigiana, 7/9
31057 Sant’Elena di Silea (TV)
T +39 0422 822220
F +39 0422 822311
info@marcacream.com
www.marcacream.it
seguici su:
algidamarcacrema

