KOZMAN
ALTA PASTICCERIA
www.kozmanroma.com

BISCOTTERIA
PRODOTTI ARTIGIANALI DA INGREDIENTI SELEZIONATI,
COTTI AL FORNO DAL NOSTRO MAESTRO PASTICCERE

COOKIES
AL CIOCCOLATO

ESSE
DI FROLLA

CANTUCCI
DI PRATO

TEGOLA DI CIOCCOLATO
E FRUTTA SECCA

FROLLINO
ALLE MANDORLE

FROLLINO
ALLA VANIGLIA

FROLLINO
AL CIOCCOLATO

VENTAGLIO
DOLCE
www.kozmanroma.com

I nostri biscotti sono preparati a mano uno per uno.
Le abili mani dei nostri pasticceri trasformano gli ingredienti in dolci artigianali d’alta qualità,
con un uso sapiente dei tempi così da ottenere un prodotto sempre fragrante.

COOKIES
AL CIOCCOLATO

ESSE
DI FROLLA

CANTUCCI
DI PRATO

Biscottino croccante
con gocce
di cioccolato.

Friabilissima
pasta frolla
montata alla vaniglia.

L’originale biscotto di Prato
con il 35% di mandorle italiane,
da inzuppare
nel vin santo
o nel passito.

TEGOLA DI CIOCCOLATO
E FRUTTA SECCA

FROLLINO
ALLE MANDORLE

FROLLINO
ALLA VANIGLIA

Tegola di friabilissima
pasta frolla
con cioccolato
pura origine dominicana
e frutta secca, noci,
nocciole e pistacchi.

Deliziosa frolla
croccante
alle mandorle.

Friabilissima frolla
al burro al profumo di vaniglia
del Madagascar.

FROLLINO
AL CIOCCOLATO

VENTAGLIO
DOLCE

Friabilissima
pasta frolla
al cioccolato.

Classico ventaglietto
di pasta sfoglia
granellata
di zucchero di canna.
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MIGNON TOP
PRODOTTI ARTIGIANALI DA INGREDIENTI SELEZIONATI,
COTTI AL FORNO E RIFINITI DAL NOSTRO MAESTRO PASTICCERE

BIGNÈ
ALLA CREMA

BIGNÈ
AL PISTACCHIO

BIGNÈ
CHANTILLY*

GUSCIO PER
CANNOLI SICILIANI*

ECLAIR
AL CIOCCOLATO

ECLAIR
AL CAFFÈ

ECLAIR
ALLA NOCCIOLA

CANNONCINO
DI PASTA SFOGLIA VUOTO*

FINANZIERE
AL CIOCCOLATO

FINANZIERE
AL PISTACCHIO

FINANZIERE
ALLA VANIGLIA

FINANZIERE
AL CIOCCOLATO E NOCI

MINI TORTINA
DELLA NONNA

TARTELLETTA DI PASTA
FROLLA E CREMA*

www.kozmanroma.com

I nostri mignon sono creati personalmente dal nostro maestro pasticcere Kozman,
scegliendo accuratamente gli ingredienti e preparandoli senza conservanti.
Per servire sempre un prodotto fresco e genuino, di alta pasticceria.

BIGNÈ
ALLA CREMA

BIGNÈ
AL PISTACCHIO

BIGNÈ
CHANTILLY

GUSCIO PER
CANNOLI SICILIANI*

Bignè farcito
con una morbida crema
pasticcera alla vaniglia
del Madagascar.

Bignè farcito
con crema pasticcera
al pistacchio di Bronte
con glassa
e granella di pistacchi.

Bignè farcito
con una morbida
crema pasticcera
alla vaniglia del Madagascar
e panna montata.

Croccantissimo guscio
di pasta frolla fritto
(farcitura di ricotta
e gocce di cioccolato
distribuita separatamente).

ECLAIR
AL CIOCCOLATO

ECLAIR
AL CAFFÈ

ECLAIR
ALLA NOCCIOLA

CANNONCINO
DI PASTA SFOGLIA VUOTO*

Bignè glassato
e farcito con crema
al cioccolato
pura origine Venezuela.

Bignè glassato
e farcito
con crema al caffè
mono origine Giamaica.

Bignè glassato
e farcito con crema pasticcera
alla nocciola
con glassa e granella
di nocciola delle Langhe
e cacao.

Guscio di pasta sfoglia
caramellata
(farcitura a parte
con crema pasticcera
alla vaniglia del Madagascar
distribuita separatamente).

FINANZIERE
AL CIOCCOLATO

FINANZIERE
AL PISTACCHIO

FINANZIERE
ALLA VANIGLIA

FINANZIERE
AL CIOCCOLATO E NOCI

Morbido cake
al burro,
mandorle e cacao.

Morbido cake
al burro
e pistacchio di Bronte.

Morbido cake
al burro,
al profumo di vaniglia
del Madagascar.

Morbido cake
al burro,
cioccolato e noci.

MINI TORTINA
DELLA NONNA*

TARTELLETTA DI PASTA
FROLLA E CREMA*

Tartelletta
di pasta frolla viennese
farcita con crema cotta
alla vaniglia e pinoli.

Tartelletta di pasta frolla
viennese farcita
con crema pasticcera
alla vaniglia
(guarnizione di frutta fresca
da aggiungere a piacere).

* La frutta o la farcitura sono un esempio di come è possibile guarnire il prodotto per servirlo al cliente.
L’immagine in piccolo mostra come viene distribuito.
Il prodotto potrà subire leggere variazioni, frutto della lavorazione artigianale.
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MIGNON TOP
PRODOTTI ARTIGIANALI DA INGREDIENTI SELEZIONATI,
COTTI AL FORNO E RIFINITI DAL NOSTRO MAESTRO PASTICCERE

CREMA
CATALANA*

DELIZIA AL LIMONE DI AMALFI
CON MERINGA ALL’ITALIANA

CREME BRULEE
AL CIOCCOLATO

CREMOSO
ALL’ARANCIA

CUBO
TIRAMISÙ*

CUBO
SACHER*

CUBO
GUANAJA

CUBO
OPERA*

CUBO TRIS
DI CIOCCOLATO

CUBO
CHEESE CAKE*

CUBO CHEESE
CAKE AI LAMPONI*

CUBO CHEESE CAKE
AL CIOCCOLATO

BABÀ
AL RUM

SAVARIN
AL RUM*
www.kozmanroma.com

I nostri mignon sono creati personalmente dal nostro maestro pasticcere Kozman,
scegliendo accuratamente gli ingredienti e preparandoli senza conservanti.
Per servire sempre un prodotto fresco e genuino, di alta pasticceria.

CREMA
CATALANA*

DELIZIA AL LIMONE DI AMALFI
CON MERINGA ALL’ITALIANA

CREME BRULEE
AL CIOCCOLATO

CREMOSO
ALL’ARANCIA

Croccante pasta frolla,
crema catalana caramellata
con zucchero integrale,
decorata con lampone
dall’utente.

Cremoso al limone di Amalfi
con meringa all’italiana
appoggiato su una
deliziosa tartelletta
di pasta frolla croccante
al limone e vaniglia.

Croccante pasta frolla
al cioccolato pura origine
dominicana, morbida creme
brulee e glassa al cacao
Guanaja 70%.

Cremoso
all’arancia di Sicilia
glassato al cioccolato
e arancia candita appoggiato
su una friabilissima frolla.

CUBO
TIRAMISÙ*

CUBO
SACHER

CUBO
GUANAJA

CUBO
OPERA

Cremoso
al mascarpone
con savoiardo morbido
inzuppato
nel caffè arabica.

Cremoso al cioccolato
pura origine dominicana,
savoiardo morbido
al cioccolato
inzuppato nel Grand Marnier
e confettura di albicocca.

Cremoso al cioccolato
pura origine Guanaja,
biscuit al cacao
inzuppato in una
glassa al cacao.

Bavarese al caffè
con soffice pan di Spagna
inzuppato nel caffè,
cremoso cioccolato
pura origine dominicana.

CUBO TRIS
DI CIOCCOLATO

CUBO
CHEESE CAKE*

CUBO CHEESE
CAKE AI LAMPONI*

CUBO CHEESE CAKE
AL CIOCCOLATO

Tre cioccolati
sapientemente selezionati,
bianco, al latte e fondente
appoggiati su
un soffice savoiardo
al cioccolato.

Un mix di formaggi miscelati
con zucchero e uova,
appoggiato su un biscotto
di frolla
croccantissimo.

Un mix di formaggi miscelati
con zucchero, uova e pepite di
lamponi, glassato con
una gelèe ai lamponi,
appoggiato su un biscotto di
frolla croccantissimo.

Un mix di formaggi
miscelati con zucchero,
uova e pepite di cioccolato
con una glassa al cioccolato,
appoggiato su un biscotto di
frolla croccantissimo.

BABÀ
AL RUM

SAVARIN
AL RUM*

Babà Kozman
con lievito naturale
e lievitazione naturale
inzuppato al rum di
Giamaica e Cuba
invecchiato 10 mesi.

Morbidissimo Savarin lievitato
naturalmente imbevuto al rum
di Giamaica e farcito con crema
pasticcera e frutta di stagione
(guarnizione di frutta fresca
da aggiungere a piacere).

* La frutta o la farcitura sono un esempio di come è possibile guarnire il prodotto per servirlo al cliente.
L’immagine in piccolo mostra come viene distribuito.
Il prodotto potrà subire leggere variazioni, frutto della lavorazione artigianale.

kozman . alta pasticceria . Via Ugo da Porta Ravegnana 22/24 - Roma - Tel. +39 06 90272561 - info@kozmanroma.com - www.kozmanroma.com

TORTE KOZMAN DI ALTA QUALITÀ
PRODOTTI ARTIGIANALI SECONDO LE RICETTE
DEL NOSTRO MAESTRO PASTICCERE

CROSTATA
ALL’ALBICOCCA*

CROSTATA
AI FRUTTI ROSSI*

CROSTATA
ALLA GIANDUIA*

PLUMCAKE
AL LIMONE

PLUMCAKE
AL PISTACCHIO

PLUMCAKE
ALLE NOCCIOLE

TORTA
DI MELE*

TORTA AI LAMPONI
E CREMA CHANTILLY*

TORTA ALLE FRAGOLE
E CREMA CHANTILLY*

www.kozmanroma.com

Le nostre torte sono farcite con marmellate di prima qualità
e creme preparate secondo le nostre ricette esclusive.
I nostri sono prodotti freschi e genuini, di alta pasticceria.

CROSTATA
ALL’ALBICOCCA*

CROSTATA
AI FRUTTI ROSSI*

CROSTATA
ALLA GIANDUIA*

Friabilissima
frolla viennese
farcita con confettura
di albicocca.

Friabilissima
frolla viennese
farcita con confettura
di frutti rossi.

Friabilissima frolla viennese
farcita con cremoso
alla gianduia IGP
delle Langhe.

PLUMCAKE
AL LIMONE

PLUMCAKE
AL PISTACCHIO

PLUMCAKE
ALLE NOCCIOLE

Soffice plumcake
al limone
impastato con burro
e panna fresca.

Soffice plumcake
al pistacchio di Bronte
impastato con burro
e panna fresca.

Soffice plumcake
alle nocciole delle Langhe
impastato con burro
e panna fresca.

TORTA
DI MELE*

TORTA AI LAMPONI
E CREMA CHANTILLY*

TORTA ALLE FRAGOLE
E CREMA CHANTILLY*

Croccantissima pasta frolla
farcita con crema frangipane
alle mandorle e agrumi,
composta di albicocca
e mele Golden.

Friabilissima pasta frolla viennese
farcita con crema Chantilly
alla vaniglia
e lamponi freschi
di stagione
(guarnizione di frutta fresca a
discrezione dell’utente).

Friabilissima pasta frolla viennese
farcita con crema Chantilly
alla vaniglia
e fragole fresche
di stagione
(guarnizione di frutta fresca a
discrezione dell’utente).

* La frutta o la farcitura sono un esempio di come è possibile guarnire il prodotto per servirlo al cliente.
L’immagine in piccolo mostra come viene distribuito.
Il prodotto potrà subire leggere variazioni, frutto della lavorazione artigianale.
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TORTE KOZMAN DI ALTA QUALITÀ
PRODOTTI ARTIGIANALI SECONDO LE RICETTE
DEL NOSTRO MAESTRO PASTICCERE

TORTA
DELLA NONNA

TORTA
ALLA RICOTTA E CIOCCOLATO

CIAMBELLONE
AL LIMONE

CIAMBELLONE
AL CIOCCOLATO

CIAMBELLONE
AI FRUTTI DI BOSCO*

TORTA
TIRAMISÙ

TORTA
SACHER

CHEESE CAKE
AI LAMPONI
www.kozmanroma.com

Le nostre torte sono farcite con marmellate di prima qualità
e creme preparate secondo le nostre ricette esclusive.
I nostri sono prodotti freschi e genuini, di alta pasticceria

TORTA
DELLA NONNA

TORTA
ALLA RICOTTA E CIOCCOLATO

CIAMBELLONE
AL LIMONE

Friabilissima e deliziosa
pasta frolla alla nocciola
farcita con crema cotta
alla vaniglia e pinoli.

Friabilissima pasta frolla
alla nocciola farcita
con ricotta di pecora
e pepite di cioccolato.

Delizioso cake
montato con burro e uova,
ai limoni di Sorrento,
a forma di ciambella.

CIAMBELLONE
AL CIOCCOLATO

CIAMBELLONE
AI FRUTTI DI BOSCO*

TORTA
TIRAMISÙ*

Delizioso cake
montato con burro e uova,
al cioccolato pura origine
dominicana
con pepite di cioccolato sulla cupola,
a forma di ciambella.

Delizioso cake
montato con burro,
uova e frutti di bosco,
decorato
con frutti di bosco,
a forma di ciambella.

Cremoso al mascarpone
con savoiardo morbido
inzuppato
nel caffè arabica.

TORTA
SACHER*

CHEESE CAKE
AI LAMPONI*

Cremoso al cioccolato
pura origine dominicana,
savoiardo morbido al cioccolato
inzuppato nel Grand Marnier
e confettura di albicocca.

Un mix di formaggi miscelati
con zucchero,
uova e pepite di lamponi,
glassato con una gelèe ai lamponi,
appoggiato su un biscotto
di frolla croccantissimo.

* La frutta o la farcitura sono un esempio di come è possibile guarnire il prodotto per servirlo al cliente.
L’immagine in piccolo mostra come viene distribuito.
Il prodotto potrà subire leggere variazioni, frutto della lavorazione artigianale.
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