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TORTE CLASSICHE

1. Chantilly

Composizione standard:
Pan di spagna (leggermente inzuppato con bagna alcolica o analco-
lica) farcito con crema chantilly alla vaniglia e ricoperto con panna 
montata.

Varianti per la farcitura:
• crema pasticcera alla vaniglia Bourbon 
• crema pasticcera al cioccolato
• crema chantilly al cioccolato
• mousse  ai frutti di bosco

Farcitura aggiuntiva
• fragole fresche e frutti di bosco
• gocce di cioccolato

Decorazione TOP
• Frutta fresca intagliata
• Fili o placchette di cioccolato
• Scrittura in cioccolato personalizzata
• Ostia alimentare stampata
• Placca in cioccolato stampata

Decorazione Bordo
• Panna fresca
• Granella di nocciola
• Sacripantina (pan di spagna setacciato)
• Placchette di cioccolato
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TORTE CLASSICHE
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TORTE CLASSICHE

2. Saint Honoré

Composizione standard:
Pan di spagna (leggermente inzuppato con bagna alcolica o 
analcolica) farcito con crema pasticcera alla vaniglia, ricoperto 
con panna montata (bianca e al cacao), bigné caramellati

Varianti per la base:
• pasta sfoglia (in alternativa al pan di spagna)

Varianti per la farcitura:
• crema pasticcera al cioccolato
• crema chantilly alla vaniglia o al cioccolato

Decorazione TOP
• Scrittura in cioccolato personalizzata su placca di cioccolato

Decorazione Bordo
• Panna fresca
• Granella di nocciola
• Sacripantina (pan di spagna setacciato)
• Placchette di cioccolato

3. Millefoglie

Composizione standard:
Tre fragranti strati di pasta sfoglia alternati con crema pasticcera

Varianti per la farcitura:
• crema pasticcera al cioccolato
• crema chantilly alla vaniglia o al cioccolato

Decorazione TOP
• Zucchero a velo
• Frutta fresca intagliata
• Fili o placchette di cioccolato
• Scrittura in cioccolato personalizzata
• Placca in cioccolato stampata

Decorazione Bordo
• Granella di nocciola 



TORTE CLASSICHE
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4. Diplomatica

Composizione standard:
Pan di spagna (leggermente inzuppato con bagna alcolica o 
analcolica) racchiuso tra due fragranti strati di pasta sfoglia e crema pastic-
cera

Varianti per la farcitura:
• crema pasticcera al cioccolato
• crema chantilly alla vaniglia o al cioccolato

Decorazione TOP
• Zucchero a velo
• Frutta fresca intagliata
• Fili o placchette di cioccolato
• Scrittura in cioccolato personalizzata
• Placca in cioccolato stampata

Decorazione Bordo
• Granella di nocciola



TORTE CLASSICHE

5. Crostata di frutta fresca

Composizione standard:
Pasta frolla, crema pasticcera e frutta fresca 

Decorazione TOP
• Frutta a scelta  - a cascata oppure ordinata
• Zucchero a velo o gelatina alimentare
• Fili o placchette di cioccolato
• Scrittura in cioccolato personalizzata su placca in cioccolato 

6. Génoise di frutta fresca

Composizione standard:
Pan di spagna, crema pasticcera e frutta fresca 

Decorazione TOP
• Frutta a scelta  - a cascata oppure ordinata
• Zucchero a velo o gelatina alimentare
• Fili o placchette di cioccolato
• Scrittura in cioccolato personalizzata su placca in cioccolato 

con frutta ordinata

con frutta a cascata
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TORTE MODERNE
(semifreddi)

AL CIOCCOLATO

1. Mousse ai tre cioccolati
(mousse di cioccolato fondente al 55%, mousse al cioccolato al latte, 
mousse al cioccolato bianco)

2. Venere Nera 
(mousse di cioccolato fondente al 70%, palet di lampone, biscotto al 
cacao senza farina)

3. Colpo di fulmine
(mousse di cioccolato al latte con pralinato alla nocciola, bavarese 
alla nocciola e biscotto alla mandorla)

4. Sorprendimi
(mousse alla nocciola con bavarese alla vaniglia e streusel al cacao)

5) Mousse di cioccolato fondente al 70%, gelée 
all’arancia e biscotto al cacao

6) Elénoire
Mousse al cioccolato fondente, pistacchio e biscotto alle noci
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TORTE MODERNE
(semifreddi)

ALLE CREME

1. Due strati di sfoglia con morbido semifreddo 
alla vaniglia

2. Tiramisu 
(mousse al mascarpone e biscuit con farina di riso, caffè)

3. Aromatica
(mousse alle spezie con mele saltate al Calvados e biscuit alle noci)

4. Macchia
(mousse alla vaniglia, bavarese al caffè e biscuit alla mandorla)
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TORTE MODERNE
(semifreddi)

ALLA FRUTTA

1. Mousse ai frutti di bosco e alla fragola con biscotto 
alla mandorla

2. Mousse allo Yogurt e mirtillo con biscotto alle noci

MERINGA

1. Meringata classica / ai frutti di  bosco

2. Dolce Sole (pan di spagna crema pasticcera con lamponi, ba-
gna al maraschino, meringa italiana)

3. Meringata ai marrons glacés (stagionale)

4. Meringata ai cioccolato

TORTE MODERNE
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WEDDING CAKES

OPZIONE A

STRUTTURA: Piani in Polistirolo 

BASE: pan di spagna 

FARCITURE di BASE: 
• crema pasticcera 
• cheese cream

FARCITURE AGGIUNTIVE:
• frutti di bosco
• gocce di cioccolato

DECORAZIONI:
• rivestimento dei piani in pasta di zucchero (colore a scelta)
• piccole greche
• pois in pasta di zucchero (colore a scelta)
• perle in zucchero (colore a scelta)
• piccole margherite o fiorellini
• rose in pasta di zucchero
• nastri in tessuto

Le decorazioni con fiori freschi verranno conteggiate a parte
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WEDDING CAKES

Opzione A
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WEDDING CAKES

OPZIONE B

STRUTTURA: Piani in Polistirolo 

BASE: pan di spagna 

FARCITURE di BASE: 
• crema pasticcera 
• cheese cream

FARCITURE AGGIUNTIVE:
• frutti di bosco
• gocce di cioccolato

DECORAZIONI:
• rivestimento dei piani in pasta di zucchero lavorata
• perle in cioccolato e frutta secca
• ventagli e decorazioni in pasta di zucchero
• ribbon roses in pasta di zucchero
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WEDDING CAKES

OPZIONE C

STRUTTURA: Piani in Polistirolo 

BASE: pan di spagna 

FARCITURE di BASE: 
• crema pasticcera 
• cheese cream

FARCITURE AGGIUNTIVE:
• frutti di bosco
• gocce di cioccolato

DECORAZIONI:
• rivestimento dei piani in pasta di zucchero 
• decorazioni floreali complesse
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WEDDING CAKES

OPZIONE D

___

STRUTTURA: Piani in Polistirolo 

BASE: pan di spagna 

FARCITURE di BASE: 
• crema pasticcera 
• cheese cream

FARCITURE AGGIUNTIVE:
• frutti di bosco
• gocce di cioccolato

DECORAZIONI:
• rivestimento dei piani in pasta di zucchero con elegante drappeggio 
• decorazioni floreali complesse
• lavorazione a merletto 
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CAKE SURPRISE
Struttura di polistirolo  decorata in pasta di zucchero con inglobata una 
base in legno (misura  85x85 cm) contenente mini wedding 
cakes confezionate singolarmente in un box in plexiglass.

La particolarità 
di questa soluzione 
si fonda sull’effetto 
a sorpresa delle piccole 
tortine svelate una volta 
sollevata la struttura.

Base in legno 
ricoperta 
contenente 
le mini 
wedding cakes.
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WEDDING SWEET TABLE

MACARONS                                                  
PIRAMIDE DI MACARONS                           
MINI CUP CAKES                                            
BISCOTTI:                                          
rotondi o quadrati con iniziali      
 
forma torte con pasta di zucchero  
        
forma torte con pasta di zucchero 
con decorazione  
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RICORRENZE



CARTA DEI DOLCI / semifreddi monoporzione

1. COLPO DI FULMINE 2. AROMATICA

3. VENERE NERA / CUPOLA

5. TRE CIOCCOLATI 6. MILLEFOGLIE VANIGLIA

7. TIRAMISU4. VENERE NERA CUBOTTO
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8. MOUSSE YOGURT E MIRTILLO

LINEA DISPONIBILE PER RISTORANTI



CARTA DEI DOLCI / semifreddi monoporzione

9. FRUTTI DI BOSCO 10. DOLCE SOLE 

11. CIOCCOLATO ARANCIO

COLPO DI FULMINE

AROMATICA

LINEA DISPONIBILE PER RISTORANTI



CARTA DEI DOLCI / torte da forno da taglio

1. CREMA AGLI AGRUMI CON SCORZA 
DI ARANCIA E MERINGA ITALIANA

2. PERE SPADELLATE E CIOCCOLATO 5. LANGAROLA ALLE NOCCIOLE 6. LINZER TORTE

7. TORTA DI RICOTTA 8. FRANGIPANE AL CACAO CON 
ALBICOCCHE

3. FROLLA GELÉE DI AMARENA LAMPONI 4. MUD CAKE
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CARTA DEI DOLCI / torte da taglio

9. CROSTATA ALLE PESCHE 10. FRANGIPANE AL PISTACCHIO E 
ARANCIA

11. TORTA DI MELE MORBIDA 12. FRANGIPANE AL CIOCCOLATO
E LAMPONE 

13. TORTA AL COCCO 14. PERE E CIOCCOLATO

15. TORTA PAESANA 16. ENGADINA CARAMELLO E  NOCI

36 37LINEA DISPONIBILE PER RISTORANTI



CARTA DEI DOLCI / torte da taglio

17. CLAUDIUS PERA E CIOCCOLATO 18. MELE E CANNELLA
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19. SBRISOLONA 20. TORTA DI RISO

21. FRANGIPANE AL CARAMELLO CON 
CREMA AL CIOCCOLATO

22. CROSTATA  ALLA CONFETTURA CON 
STRATI DI PASTA FROLLA

23. TORTA PARADISO 24. TORTA GRECA 
SFOGLIA CON CONFETTURA DI 
ALBICOCCA E MASSA MONTATA 
ALLE MANDORLE

LINEA DISPONIBILE PER RISTORANTI



CARTA DEI DOLCI / torte da taglio

25. TIRAMISU DA FORNO 26. SACHER
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27. TORTA BANANA E CIOCCOLATO  
CON NOCE MACADAMIA

LINEA DISPONIBILE PER RISTORANTI



www.marraweb.it  
www.marraeventi.it

Tel. 031.700804


