
Farine in pasticceria



Le Sinfonie è la linea 
di farine dedicate alla 
pasticceria.

Si articola in nove referenze di farine di frumento delle migliori qualità, 
create per ottenere sempre ottimi risultati, e sei varianti di semilavorati 
per soddisfare al meglio le esigenze in tutti i tipi di lavorazione che 
l’arte dolciaria prevede. La linea è oggi distribuita in tutto il territorio 
nazionale con un servizio rapido e capillare.

Con un’esperienza nell’arte molitoria iniziata nel 1831, oggi 
come allora, il gruppo Agugiaro & Figna punta all’eccellenza di 
qualità sia nelle materie prime utilizzate sia in tutta la filiera del 
processo produttivo.

Per le nostre farine utilizziamo solo grani pregiati, provenienti dalle 
migliori coltivazioni di tutto il mondo. Dopo una sapiente miscelazione 
dei grani si procede ad un’attenta macinazione per aver cura di non 
danneggiarne le caratteristiche organolettiche.

Il controllo di qualità prevede analisi chimico/fisiche particolarmente 
severe. Per questo ogni stabilimento del gruppo è dotato di un proprio 
laboratorio Controllo e Qualità deputato, oltre al supporto analitico 
dei centri di R&S per lo sviluppo di nuovi prodotti, al checkup di ogni 
singola fase del processo di trasformazione.

Dall’analisi delle materie prime in stoccaggio, a quelle successive di 
macinazione e miscelazione, per dedicarsi infine all’esame del prodotto 
finito. I tre impianti, completamente automatizzati e gestiti da un unico 
software, si avvalgono di strumentazione all’avanguardia che rendono gli 
stabilimenti tra i più moderni d’Europa.

L’azienda Agugiaro & Figna Molini S.p.A. opera con un sistema di 
qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008, inoltre ogni prodotto è 
certificato secondo la norma UNI EN ISO 22005:2008 che garantisce la 
relativa rintracciabilità del gruppo.

Farina di grano tenero proveniente dalla macinazione e abburattamento di 
grani teneri nazionali non germinati, liberati dalle sostanze estranee e dalle 
impurità secondo quanto previsto dalla legge vigente (n° 580 del 04/07/67).



Farina specifica per la produzione di pasta 
frolla, pasticceria secca, biscotti. 

Farina di grano tenero tipo 00 a ridotto 
contenuto proteico, per impasti malleabili e per 
amalgamare ingredienti ricchi, senza apportare 
gommosità né tenacità. Trattiene i grassi in 
cottura salvaguardando la forma finale e 
conferendo consistenza fondant. Si presta a tutte 
le lavorazioni di pasticceria secca, ottima per 
creme compatte e vellutate.

Farina molto equilibrata specifica per la 
produzione di pasta sfoglia. 

Sfoglia è una farina di grano tenero tipo 00 
a medio tenore proteico, equilibrata e 
particolarmente adatta alla lievitazione 
fisica. Favorisce il rilassamento della pasta 
in laminazione a fronte di lavorazioni dirette 
che non richiedano riposo notturno. Specifica 
per pasta sfoglia rapida e per quei prodotti 
che richiedono un glutine che perda presto la 
tenacità agevolando la masticazione corta e 
croccante. 

Farina specifica per la produzione di Pan di 
Spagna, bignè. 

Farina di grano tenero tipo 00 in grado di 
conferire sostegno delicato, privo di tenacità, 
a impasti montati. Estensibile, poco elastica, 
facilita l’espansione fisica in cottura, adeguata alla 
produzione dolciaria con lievitazione chimica e 
fisica. Supporta la lievitazione biologica breve. 
Attraverso un’adeguata lavorazione conferisce 
al pan di Spagna la caratteristica di assorbire e 
trattenere la bagna. Indicata per pan di Spagna, 
bignè, muffin, cake, pasta fillo, dolci fritti.

Farina molto equilibrata ideale per la 
produzione di croissant, bignè, cannoli, 
pasta sfoglia. 

Farina a elevato tenore proteico, equilibrata 
in elasticità ed estensibilità per favorire la 
formazione di una struttura malleabile. Supporta 
lievitazioni lunghe e indirette, favorisce la 
laminabilità a fronte di riposi lunghi, offre stabilità 
alle produzioni, sostiene lo sviluppo voluminoso 
in lievitazione e in cottura. Specifica per croissant 
alla francese, cornetti all’italiana, pasta brioche, 
piccoli lievitati, pasta sfoglia riposata, pasta choux 
arricchita, focacce e veneziane.

FR I A B I L E  E  AV VO LGENTE CRO CCA NTE  E  L A M I N A B I L ESO FF I CE  E  S PU GN OSA M O R B I DA  E  RO BUSTA

Biscotteria SfogliaPan di Spagna Croissant

Proteine minime 10 %

W 140 tolleranza -10/+30

P/L 0,40 tolleranza ± 0,10

Proteine minime 11 %

W 290 tolleranza -10/+30

P/L 0,55 tolleranza ± 0,10

Proteine minime 11 %

W 230 tolleranza -10/+30

P/L 0,60 tolleranza ± 0,10

Proteine minime 13,5 %

W 340 tolleranza -10/+30

P/L 0,60 tolleranza ± 0,10

Confezioni disponibili: 
25 kg / 10 kg

Confezioni disponibili: 
25 kg / 10 kg

Confezioni disponibili: 
25 kg / 10 kg

Confezioni disponibili: 
25 kg / 10 kg

Farina di grano tenero tipo 00 Farina di grano tenero tipo 00 Farina di grano tenero tipo 00 Farina di grano tenero tipo 00



Farina specifica per le lavorazioni che 
richiedono la surgelazione del prodotto da 
lievitare. 

Farina equilibrata per preservare l’integrità 
strutturale dei prodotti da forno che devono 
lievitare dopo la conservazione a temperature 
negative. Preserva l’integrità strutturale a -18°C 
per almeno 10 giorni e favorisce la corretta 
espansione dopo mantenimento negativo. 
Specifica per la produzione di croissant e dolci 
lievitati surgelati.

Farina ideale per prodotti da forno a lunga 
lievitazione o come farina rinforzante. 

Farina ad alto contenuto proteico, ideale per 
prodotti a lunga lievitazione o come farina 
rinforzante. Lavorata con lentezza, esprime la 
giusta tenacità, favorendo emulsioni perfette in 
ricette ricche di ingredienti grassi, o rendo un 
supporto vigoroso, promuovendo la resilienza e 
lo sviluppo dell’impasto. In purezza e da taglio. 
Da provare in ricette di grandi lievitati, focacce e 
bignè doppio e triplo burro.

Farina specifica per la produzione di 
prodotti da forno a lunga lievitazione, 
panettoni, focacce. 

Farina ad alto contenuto proteico ed elevata 
stabilità per grandi lievitati, per rinfresco e 
mantenimento del lievito madre, per babà. 
Sviluppa strutture morbide e resistenti, facilita 
emulsioni ottimali, favorisce trame fiammate. 
STABILE, perché mantiene gli impasti performanti 
a lungo. ELASTICA, perché supporta elevati stress 
di lavorazione, sia d’impasto sia di lievitazione, e 
sostiene grandi carichi di ingredienti. 

Farina specifica per la produzione di 
prodotti da forno a lunga lievitazione, 
panettoni, focacce. 

Farina ad alto tenore proteico, in grado di 
sostenere la formazione di strutture morbide, 
ideale per ricette ricche di ingredienti emollienti 
e inerti. Matura in sacco, in ambiente dedicato e 
protetto per 60 giorni, al riparo da luce, umidità 
e alterazioni di temperatura, per stabilizzare al 
meglio le proprie caratteristiche, garantendo 
estrema sicurezza e precisione di utilizzo.

M A L LE A B I L E  E  R ES I T ENTE POTENTE  E  PL AST I CASTA B I L E  ED  EL AS T I CA EQ U I L I B R ATA  E  M AT U R A

Sottozero ManitobaLievitati Lievitati 60

Proteine minime 13,5 %

W 390 tolleranza -10/+30

P/L 0,60 tolleranza ± 0,10

Proteine minime 14,5 %

W 410 tolleranza -10/+30

P/L 0,60 tolleranza ± 0,10

Proteine minime 14 %

W 400 tolleranza -10/+30

P/L 0,60 tolleranza ± 0,10

Proteine minime 14 %

W 400 tolleranza -10/+30

P/L 0,60 tolleranza ± 0,10

Confezioni disponibili: 
25 kg / 10 kg

Confezioni disponibili: 
25 kg / 10 kg

Confezioni disponibili: 
25 kg / 10 kg

Confezioni disponibili: 
25 kg / 10 kg

Farina di grano tenero tipo 00 Farina di grano tenero tipo 00 Farina di grano tenero tipo 00 Farina di grano tenero tipo 00



Farina ideale per prodotti da forno a lunga 
lievitazione come panettoni, veneziane, 
focacce, pandori. 

Capace di garantire una fermentazione equilibrata 
durante tutte le ore di lievitazione, senza apportare 
tenacità agli impasti. Favorisce l’amalgama degli 
impasti a fronte di ingredienti ricchi e grassi, 
dona morbidezza e texture ai lievitati senza difetti 
strutturali. Bilanciata, morbida e naturalmente 
robusta, esprime il connubio tra necessità tecniche 
ed esigenze professionali.

E L AST I CA  E  D U T T I L E

Magistrale

Proteine minime 14 %

W 400 tolleranza -10/+30

P/L 0,60 tolleranza ± 0,10

Confezioni disponibili: 
10 kg

Magistrale è la nuova farina 
Le Sinfonie sviluppata da 
un attento e rigoroso lavoro 
di ricerca insieme all’Accademia 
dei Maestri del Lievito Madre 
e del Panettone Italiano.

Realizzata in collaborazione con 
l’Accademia dei Maestri del Lievito 
Madre e del Panettone Italiano e 
Agugiaro & Figna LAB.

Farina di grano tenero tipo 00



I nostri tecnici affiancano costantemente la clientela con consulenze 
telefoniche e on-line, ma anche con prove e dimostrazione periodiche 
nei nostri laboratori o presso le loro sedi. Un servizio rivolto sia 
all’artigianato alla ricerca delle ultime novità, sia al cliente che necessita 
lo sviluppo di nuovi prodotti in stretta collaborazione con il proprio 
marketing e con le proprie strutture produttive.

Grazie all’eccellente know-how nella produzione di farine e 
semilavorati, Agugiaro & Figna Molini ha deciso di affiancare i 
propri clienti nella creazione e sperimentazione di nuovi prodotti 
e nella messa a punto di tutta la propria gamma. 

I tecnici di laboratorio del gruppo Agugiaro & Figna, costituiscono un 
corpo docente attraverso cui insegnare il miglior utilizzo dei prodotti, 
così da fornire gli strumenti per governare al meglio le produzioni.

SEDE DI CURTAROLO (PADOVA) 
Via Monte Nero, 111 – 35010 Curtarolo (PD) – ITALIA 
curtarolo@agugiarofigna.com

SEDE DI COLLECCHIO (PARMA) 
Strada dei Notari, 25/27 – 43044 Collecchio (PR) – ITALIA 
collecchio@agugiarofigna.com

AGUGIARO & FIGNA MOLINI S.p.A.

Consulenza 
per i nostri clienti



www.agugiarofigna.com




