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THE NEWSWAFER
UNA CIALDA PER OGNI OCCASIONE - A WAFER FOR EVERY OCCASION
An history made
of wafers

A

lmost 50 years have passed
since the establishment of
Bussy, a company founded by Luigi Vandone, a Milanese who after
twenty years of work in his pastry
shop embarked on a new venture. Luigi Vandone was not only a
skilled pastry chef but also a man
of wider views, a connoisseur with
the makings of an entrepreneur.
Therefore he became interested
in the world of wafers, a specialty
of French-speaking Switzerland of
which he appreciated the characteristic crispness. He found a small
company based in Milan that held a
Swiss brand, the Bussy Bricelets de
Vevey. In 1967 Luigi Vandone bought the company with an idea in
mind: adding to the traditional wafer square for ice cream (still in the
catalogue under the name Bussy
Vaniglia) other wafer types to decorate gelato and desserts, as well
as something that did not yet exist
in the world of pastry: a semi-finished product – a ready-made base
– made with quality ingredients.
Today, this is still the mission of
Bussy, a specialist in providing quality wafer bases comparable to the
best artisan tradition that can not
only extend the range of products
offered by pastry and gelato shops
but can do it rapidly, in a versatile
manner and with a wide variety of
tastes. Although the scenario has
totally changed since then, Bussy
is still today an Italian company,
owned by the family Vandone, which is constantly
growing not only in
the Italian national market but also
abroad where its
products are already distributed in
several
European
countries and throughout the world, in
Australia, in Canada,
Asia and the Middle East.
In all countries where the quality
of Italian food is considered an added value and a source of pride for
those who market and use them.

UNA STORIA FATTA DI CIALDE
Che parte da un uomo, da una grande tradizione artigianale, da un'idea

S

ono passati quasi 50 anni dalla
nascita di Bussy, azienda creata da Luigi Vandone, milanese, che,
dopo vent’anni di lavoro nel proprio
laboratorio di pasticceria, volle intraprendere una nuova strada. Luigi
Vandone non era solo un abile pasticcere ma anche un uomo di vedute più
ampie, un assaggiatore curioso con la
stoffa dell’imprenditore. Perciò cominciò a interessarsi al mondo delle cialde, specialità della Svizzera francese
di cui apprezzava molto la caratteristica friabilità, e le trovò prodotte da
una piccola società che deteneva un
marchio svizzero, con sede a Milano,

la Bussy Bricelets de Vevey. Nel 1967
Luigi Vandone acquistò l’azienda con
un'idea: affiancare, alla tradizionale
cialda quadrata per gelato (ancora
oggi in catalogo con il nome di Bussy Vaniglia), altre cialde per decorare
gelati e dessert oltre a qualcosa in più
che non esisteva ancora nel mondo
della pasticceria: un semilavorato,
una base già pronta, realizzata con
ingredienti di qualità.
Ancora oggi è questa la missione di
Bussy, specializzata nel fornire basi
di cialda di qualità paragonabile alla
migliore tradizione artigianale che
possano non solo ampliare l’offerta di

pasticceri e gelatieri ma che consentano di farlo con velocità, versatilità e
in un’amplissima varietà di gusti. Nonostante gli scenari siano totalmente
cambiati da allora, Bussy è ancora
oggi un'azienda completamente italiana, di proprietà della famiglia Vandone, e in costante crescita non solo
nel nostro mercato ma anche all’estero dove è già presente in diversi paesi
europei e nel mondo, in Australia, in
Canada, in Asia e in Medio Oriente.
In tutti i Paesi dove la qualità dei prodotti alimentari italiani è considerata
un valore aggiunto e un motivo di orgoglio per chi li distribuisce e utilizza.

CIALDE CONFEZIONATE BUSSY... E CHE CIALDE!
Per tutti quei piccoli momenti di dolcezza da condividere con chi si ama
Con oltre 40 anni di dedizione ed
esperienza Bussy è considerata dagli addetti ai lavori,
pasticceri e gelatieri, un
sinonimo di eccellenza
nel settore delle cialde. La cialda Bussy,
realizzata con pochi
grassi, aromi e colori

naturali, si distingue per croccantezza, gusto e varietà di proposte, eccellenti sia come base per pasticceria
e gelateria, che come accompagnamento al gelato, e infine come golosi
intermezzi di dolcezza da consumare
così, da soli. Sono già molte, e cresceranno nel tempo, le originali confezioni di cialde Bussy per il consumo

a casa o nei bar, diverse per tipologia di consumo e per proposta: dalle
croccanti cialde arrotolate a sigaretta,
semplici, variegate, o ripiene di cacao,
alle fragranti cialde stampate a partire dalla classica forma a ventaglio,
in confezioni regalo, famiglia e monoporzione. Le potrete trovare descritte
all’interno di questa newsletter.

With more than 40 years
of dedication and experience, Bussy is considered
by industry insiders, pastry chefs and
gelato makers, to be synonymous with
excellence in the wafer industry.  Bussy
wafers are made with little fat, natural
fragrances and colour, and have a distin-

ctive crunch and flavour across a variety
of proposals, excellent both as a base
for pastries and gelato, as well as an accompaniment to gelato, and, lastly, as a
delicious sweet snack to enjoy on their
own. Already proposed in many variations, in a range that continues to grow,
original Bussy wafers are intended to be

enjoyed at home or at the cafe, varying
according to how they are served and to
packaging: from crunchy wafers rolled
like straws, simple, striped or filled with
chocolate, to fragrant pressed wafers in
a classical fan shape, gift packages, family packs or single portions. Find their
descriptions in this newsletter.

LE CIALDISSIME. BUONISSIME E IN UNA VESTE TUTTA NUOVA
Quei prodotti che “una volta aperti...” in un attimo sono finiti Those products that are gone “as soon as they are opened...”

Pratiche scatole in cartoncino di 15 o
20 cialde pensate per accompagnare
il gelato da asporto e consumarlo a
casa con tutti i “crismi” della gelateria. L’immagine rinnovata quest’anno
in sintonia con il nuovo e fresco visual del marchio rende omogenea e
raffinata l’esposizione del prodotto in

negozio sul loro espositore da banco
da 10 scatole. Le Cialdissime sono il
prodotto ideale per un consumo giornaliero familiare; proposte in quattro
tipi, presente anche il conocialda,
sono talmente buone e croccanti
che, una volta aperte, saranno finite
in pochissimo tempo!

Le Cialdissime - Le Sigarette

Le Cialdissime - I Quoretti

Le Cialdissime - Le Spirulette

Le Cialdissime - I Coniwafer

Cialde in confezione famiglia.
Cialda arrotolata.

Cialde in confezione famiglia.
Cialde a sfoglia a cuore.

Cialde in confezione famiglia.
Cialda arrotolata variegata al cacao,
ricoperta internamente di cacao
fondente.

Coni in confezioni famiglia.
Cornetti in cialda per gelato.
Confezionati in 3 flow pack da 5
pezzi.

Wafers in family-pack.
Rolled wafer straws.

Wafers in family-pack.
Heart-shaped wafer fans.

Wafers in family-pack.
Cocoa-striped rolled wafer straw with
dark cocoa inside coated.

Cones in family-packs.
Wafer cones for gelato. Packaged in 3
5-piece flow packs.

Practical boxes in packages of 15
or 20 wafers intended for takeaway gelato and to eat at home
with all the “magic” of a gelateria. The image this year has been
updated to streamline with the
new and fresh brand visual for a
unified, sophisticated display at

the shop with a 10 box counter display. "Le Cialdissime" are the ideal product for daily family enjoyment; proposed in four types,
including the wafer cones, they
are so good and crispy that once
they are opened, they are gone in
no time!

CON20

CON21

CON22

CON23

20 PEZZI • 20 PIECES

15 PEZZI • 15 PIECES

20 PEZZI • 20 PIECES

15 PEZZI • 15 PIECES

66 G • 2,33 OZ

60 G • 2,12 OZ

90 G • 3,17 OZ

50 G • 1,76 OZ

10 SCATOLE PER ESPOSITORE

10 SCATOLE PER ESPOSITORE

10 SCATOLE PER ESPOSITORE

16 SCATOLE PER IMBALLO

COUNTER DISPLAY OF 10 BOXES EACH

COUNTER DISPLAY OF 10 BOXES EACH

COUNTER DISPLAY OF 10 BOXES EACH

CASE OF 16 BOXES EACH

CIOKKOLICIOUS: VERY BUONE! CI OKKI D U O: CHE CO PPIA!
Cialde che croccano e si sciolgono in bocca Wafers that crunch and melt in your mouth

Un sacchetto pieno di Ciokki

A bag full of Ciokki

Ciokkine e Ciokkimilk sono le due
deliziose cialde arrotolate di casa
Bussy ricoperte all’interno di golosa crema di cacao e nocciole per le
prime e crema bianca latte per le
seconde. Confezionate in pack monoporzione con due cialde ciascuno
e proposte con il loro piccolo espositore da banco, sono un perfetto
snack dolce per le pause da intenso
lavoro o studio.

Le Ciokkine e Ciokkimilk possono anche essere portate a casa nella pratica confezione DUO contenente 14
confezioni di una delle due specialià
per un totale di 150 g di prodotto.
Una bella scorta di cialde per fare festa in famiglia e con gli amici a fine
cena con il gelato o il caffè, o da sgranocchiare da sole in completo relax.

Ciokkine and Ciokkimilk are also
convenient to take home in practical
DUO packages containing 14 packs
of one of the two specialties, for a
total of 150 g of product. A wonderful selection of wafers for a family
party and to round off a dinner with
friends with gelato or coffee, or to
nibble on during a relaxing moment.

Ciokkine and Ciokkimilk are the two
delicious rolled wafers by Bussy Ciokkine are inside coated with tasty
chocolate and hazelnut cream, Ciokkimilk with white milk cream. Packaged
in single size packs with two wafers
each and with their own counter display, they are perfect sweet snacks
for when you are dashing between
work and study.

Ciokkine

Ciokkimilk

Cialde arrotolate ripiene di crema al
cacao e nocciola,confezionate due
a due.

Cialde arrotolate ripiene di crema
bianca al latte, confezionate due a
due.

Rolled wafer straws filled with cocoahazelnut cream,wrapped two by two.

Rolled wafer straws filled with milk white
cream, wrapped two by two.

Ciokki Duo

Ciokkimilk Duo

Sigarette in cialda
arrotolata ripiene
di crema al
cacao e nocciola
Confezione con
28 cialde confezionate due a due. 14
confezioni da 2 pezzi.

Sigarette in
cialda arrotolata
ripiene di crema al
latte. Confezione
con 28 cialde
confezionate due a due. 14 confezioni
da 2 pezzi.

Rolled wafers straw filled with cocoahazelnut cream Package with 28 rolled
wafer straws wrapped two by two 14
twin-packs of two pieces each.

Rolled wafers straw filled with milk
cream Package with 28 rolled wafer
straws wrapped two by two 14 twinpacks of two pieces each.

CON96

CON100

2 PEZZI • 2 PIECES

2 PEZZI • 2 PIECES

CON97

CON101

11 G CADAUNO • EACH

11 G CADAUNO • EACH

14 CONFEZIONI CON 2 CIALDE CADAUNO

14 CONFEZIONI CON 2 CIALDE CADAUNO

ESPOSITORE DA 80 CONFEZIONI

ESPOSITORE DA 80 CONFEZIONI

14 PACKS WITH 2 WAFERS EACH

14 PACKS WITH 2 WAFERS EACH

COUNTER DISPLAY OF 80 PACKS EACH

COUNTER DISPLAY OF 80 PACKS EACH

150 G

150 G

IMBALLO DA 6 ESPOSITORI

IMBALLO DA 6 ESPOSITORI

IMBALLO 15 SCATOLE

IMBALLO DA 15 SCATOLE

CASE OF 6 COUNTER DISPLAYS EACH

CASE OF 6 COUNTER DISPLAYS EACH

CASE OF 15 BOXES EACH

CASE OF 15 BOXES EACH

LA LINEA VINTAGE COLLECTION IN METALLO
atmosphere of once upon a time

Per riscoprire sapori e
atmosfere di una volta

Elegant and prestigious metal
tins in the Vintage line that Bussy uses to present wafer recipes
from its early days. Also ideal as
sweet and practical gifts.  The
varieties proposed come in different flavours and shapes: from
simple and crunchy fan wafers,
to Piruette, striped wafers with
chocolate inside coating, Le
Bussine, long and thin rolled
wafers inside coated with chocolate, or Ciokkolini, chocolate
inside coated wafers and the
most recent additions, Latekafe'
or Ciokki wafers filled with hazelnut cream.

Eleganti e prestigiose sono le
scatole in metallo della linea Vintage con cui Bussy ripropone le
prime ricette di cialde. Da proporre anche come dolce e pratico
regalo. Le varianti proposte sono
in diversi gusti e forme: dai semplici e croccanti Ventagli Gelato,
alle Piruette, cialde variegate arrotolate con interno di cacao, Le
Bussine, lunghe e sottili sigarette
in cialda ricoperte internamente di cacao o i Ciokkolini, cialde
al cacao internamente e le ultime nate, le cialde Latekafe' o le
Ciokki ripiene di crema alla nocciola.

To rediscover the flavours and

Ventaglio "Gelato"

Le Bussine

Cialde a ventaglio millefoglie,
aromatizzate alla vaniglia, con una
nota di cacao.

Sottili lunghe sigarette in cialda
ricoperte internamente di cacao.

Millefeuille wafers fan, vanilla flavoured
with just a hint of cocoa.

Thin long rolled wafer straws with cocoa
inside coated.

EPO01

EPO02

100 PEZZI • 100 PIECES

60 PEZZI • 60 PIECES

500 G

450 G

IMBALLO DA 6 SCATOLE

IMBALLO DA 6 SCATOLE

CASE OF 6 TINS EACH

CASE OF 6 TINS EACH

Piruette

Ciokkolini

Latekafè

Ciokki

Cialde arrotolate variegate al cacao,
ricoperte internamente di cacao
fondente.

Cialde arrotolate e semi-schiacciate
con l’interno ricoperto di cacao.

Cialda arrotolata al caffè, ricoperta
internamente di copertura bianca.

La classica sigaretta con una gustosa farcitura di crema al cacao e
nocciola.

Cocoa-striped rolled wafers straws with
dark cocoa inside coated.

Half-flattened rolled wafers with cocoa
inside coated.

Coffee flavoured rolled wafer straws,
inside coated with white coating.

Rolled wafer straws filled with cocoa-hazelnut cream.

EPO03

EPO05

EPO07

EPO08

75 PEZZI • 75 PIECES

30 PEZZI • 30 PIECES

45 PEZZI • 45 PIECES

45 PEZZI • 45 PIECES

350 G

190 G

200 G

360 G

IMBALLO DA 6 SCATOLE

IMBALLO DA 6 SCATOLE

IMBALLO DA 6 SCATOLE

IMBALLO DA 6 SCATOLE

CASE OF 6 TINS EACH

CASE OF 6 TINS EACH

CASE OF 6 TINS EACH

CASE OF 6 TINS EACH

I T ' S CO F F E E T I M E !
To sweeten your coffee break
Latekafè and Duette: the first
milk-coffee flavoured rolled
wafers and all-chocolate wafers, outside and inside the
wafer, special Bussy recipe
for a quick and tasty break.
Both proposals in a sealed duo
package are coated inside, the
first with white milk cream, the
second with dark chocolate:
flavours and fragrances that
marry perfectly with coffee,
a perfect treat with delicious crunch.

Per addolcire la pausa caffè
Latekafè e Duette: si chiamano
così le prime cialde arrotolate
all’aroma di caffèlatte e le cialde
tutto cacao, fuori e dentro la cialda, speciale ricetta Bussy per una
pausa sprintosa e golosa. Entrambe proposte in confezione sigillata
duo sono ricoperte all’interno di
crema bianca al latte le prime e di
cacao fondente le seconde: sapori
e aromi che si fondono perfettamente con il caffè con il quale si
armonizzano con prelibata
croccantezza.

Duette

Duolatekafè

Cialde arrotolate variegate al cacao,
ricoperte internamente di cacao fondente, confezionate a due a due.

Cialde arrotolate ripiene di crema
bianca al latte, confezionate due a due.

Cocoa-striped rolled wafer straws with
dark cocoa inside coated, packed two
by two in handy single portions.

Rolled wafer straws filled with milk white
cream, wrapped two by two.

CON51

CON52

2 PEZZI • 2 PIECES

2 PEZZI • 2 PIECES

6 G CAD. • 6 G EACH

6 G CAD. • 6 G EACH

SCATOLA DA 250 CONFEZIONI

SCATOLA DA 250 CONFEZIONI

BOX OF 250 PACKS EACH

BOX OF 250 PACKS EACH

IMBALLO DA 4 SCATOLE

IMBALLO DA 4 SCATOLE

CASE OF 4 BOXES EACH

CASE OF 4 BOXES EACH

C ' È A N CO R A TA N TO B U S S Y DA S CO P R I R E
Tante idee dolci da gustare ... per te
Per saperne di più di Bussy e
dei prodotti per i quali è famosa
il sito www.bussy.it raccoglie
tutte le informazioni utili. Dalla
storia dell’azienda, una “Storia
fatta di Cialde”, alla descrizione
delle quattro famiglie di prodotti in cialda a cui si aggiunge la
linea Purpurry con granelle, cioccolati e dragée; dai documenti
scaricabili, cataloghi, ricettari,
schede tecniche e la newsletter “The Newswafer” alle varie
sezioni di approfondimento che
comprende il sito. Merita una segnalazione particolare la sezione
MyBussy, una sezione interattiva
Scarica il catalogo Bussy direttamente
dal nostro sito web www.bussy.it •
Download the Bussy catalogue directly
from our website www.bussy.it

Le previsioni meteo per i prossimi
giorni • The weather forecast for
the next few days

Poco nuvoloso...
molto gustoso!

Granelle...
a catinelle!

Lots of sweet ideas ... just for you

pensata per i pasticceri e gelatieri con video tutorial, ricettari, fotonotizie e faq. Un mondo tutto
da scoprire quello di Bussy, nel
quale vale la pena di entrare.

cuments to download, catalogues, recipes, technical cards
and newsletters “The Newswafer” to a selection of texts that
go into greater depth on the
site. Don't miss the special
MyBussy section, an interactive
area designed for pastry chefs
and gelato makers with video
tutorials, recipes, photo news
and FAQ.  A world there for the
discovery at Bussy, well worth
a visit.

To find out more about Bussy
and the products it's famous
for, go to www.bussy.it where
you will find all the information
you need.  From the history
of the company, a
“History made of
Wafers”, to the description of four families of wafer products, just joined by
the Purpurry line,
featuring sprinkles,
chocolate chips and
dragées;  from do-

BUSSY È ANCHE QUESTO: QUALCHE NUMERO
17

48

150

60

Linee automatizzate
di produzione

Anni di esperienza e
amore per le cialde

Referenze in oltre
40 gusti e aromi

Mani che
lavorano per voi

Automated
production lines

Years of experience
and love for wafers

References in over 40
flavours and aromas

Hands working
for you

NUOVO CANNOLO 19/8 PRONTO DA RIEMPIRE: TRIO
Un'Explosione di Dolcezza
Dedicato al prossimo Expo il nuovo cannolo Trio
bianco rosso e verde all’aroma di vaniglia.
Della famiglia dei cannoli da riempire con creme, ganache e gelato
il nuovo Trio è ideale per arricchire di colore e di un pizzico
di orgoglio italiano i banchi di
pasticceria e gelateria.

A Sweetness Explosion
Dedicated to the upcoming Expo
2015, the new Trio white red and
green vanilla flavours. From the
family of cannoli ready to be filled with cream, ganache or gelato,
the new Trio is the ideal adornment
to pastry bakery and gelateria display
cases, delivering colour and a pinch of
Italian pride.

Puoi usare questo spazio per scrivere informazioni importanti • You can use this space to write important information

Appunti

BUSSY SRL • Via Sirtori, 50 • 20017 Rho (MI) • ITALY
Tel. +39 029302356 • Fax +39 0293503706
info@bussy.it • bussy.it • purpurry.it
Ti aspettiamo su
Grazie per l'attenzione dedicataci. Questa è una copia omaggio. Per l'alta presenza di prelibatezze si prega di non assaggiare la carta.

Siete caldamente invitati a visitare il nostro sito per scoprire il Mondo di Cialde by Bussy

Thank you for giving us your time and attention. This is a free copy. Despite the many delicious products shown, please do not be tempted to taste the paper.

You are warmly invited to visit our website to discover the World of Wafers by Bussy

