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Gentile cliente:

Molte grazie per aver scelto il nostro prodotto, 
apprezziamo enormemente la tua fiducia in noi. Speria-
mo che tu lo stia sfruttando al massimo, e come apprez-
zamento:

Vogliamo darti un coupon sconto del 10% 
per acquisti futuri di qualsiasi prodotto 
CukkiCakes.

Fai clic in basso per richiedere il tuo coupon (è necessa-
rio iniziare una sessione in facebook):

https://m.me/443165862754790?ref=w7002604
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Importante! 

Vuoi avere una GARANZIA ESTESA a 5 ANNI? Entro i 30 giorni successivi all’acquis-
to potrai registrare gratuitamente l’estensione di garanzia. Devi solo fare clic sul pulsante 
sotto (è necessario iniziare una sessione in facebook)

Non hai facebook? Non preoccuparti! Puoi registrare la garanzia di 5 anni sempli-
cemente inviandoci un’email con il tuo numero d’ordine di Amazon al nostro indirizzo: 
support@cukkicakes.com

https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
https://m.me/443165862754790?ref=w7002371
https://m.me/443165862754790?ref=w7002371
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Le bocchette russe hanno aumentato la loro popolarità ne-
gli ultimi anni, e questo non sorprende, dato che in passato 
creare delle buone decorazioni per torte e cupcake richiedeva 
molto tempo e sforzo, e soltanto gli artigiani professionisti 
potevano ottenere dei buoni risultati. Fortunatamente questo 
problema è terminato con le bocchette russe, dal momento 
che qualsiasi persona – con o senza esperienza – può ottenere 
risultati incredibili con molto meno sforzo e tempo. 

Ricorda che, nonostante le bocchette russe ti rendano tutto 
più facile e comodo, ti servirà comunque una certa pratica e 
tecnica. 

La buona notizia è che se segui le istruzioni dall’inizio alla fine 
ed hai sufficiente pazienza, tutto sarà perfetto. Non disperarti 
se non riesce bene la prima volta!

Introduzione

https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Leggi prima di iniziare

È molto importante pulire le bocchette prima di utilizzarle per la prima volta, dal mo-
mento che potrebbero esserci delle bocchette con delle piccole macchie a causa del 
processo di fabbricazione. 

Se vuoi preservare il prodotto il più possibile, ti invitiamo a seguire questi consigli: 

• Lavarle a mano è la cosa migliore per massimizzare la durata. 

• Dopo ogni uso lava le bocchetta con acqua tiepida, un sapone leggero ed una spugna 

non abrasiva. Asciugale con un tovagliolo o un panno asciutto.

• Evita di tenere i pezzi immersi in liquido per un tempo prolungato.

• Non utilizzare prodotti corrosivi per pulire le bocchette.
• 
Inoltre consigliamo vivamente di leggere la nostra guida dei 5 errori più comuni 
nella decorazione con i beccucci. Dai un’occhiata per evitare questi errori che pos-
sono portare allo sconforto! 

Ricorda che per scaricarla dovrai iniziare una sessione in Facebook!

https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
https://m.me/443165862754790?ref=w7002588
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di burro
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

In questo e-book ti insegneremo come fare le 2 creme pastic-
cere più utilizzate per questo tipo di decorazioni:

• Crema di burro americana.

• Crema di burro alle meringhe svizzera.

Queste creme ti serviranno come base per qualsiasi altro tipo 
di crema, per cui se riesci ad ottenere risultati con queste rice-
tte potrai espandere i tuoi orizzonti ad altre creme con diversi 
sapori e colori.

La cosa più importante è saper preparare correttamente ques-
te creme, dato che per ottenere risultati con le bocchette devi 
fare una crema con la consistenza esatta. Per evitare gli errori 
più comuni ti consigliamo di leggere la nostra guida “I 5 errori 
più comuni nella decorazione con i beccucci”, puoi scaricarla 
cliccando qui.

Se la crema è molto morbida, la forma del fiore non potrà 
mantenersi. D’altra parte, se la crema è molto dura, non avrà 
la flessibilità necessaria per uscire dalla bocchetta. Per ques-
to motivo è importante seguire le istruzioni delle ricette con 
esattezza. 

https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
https://m.me/443165862754790?ref=w7002588
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

La crema al burro americana ha un grande vantaggio: è incredibilmente facile da preparare e servono 
solo 5 semplici ingredienti per farla. È il sogno di qualsiasi pasticciere!

          

           
   

Crema al burro americana

Se la crema è molto morbida (ambienti umidi e/o caldi):

• Per indurire la crema mettila per 20-30 minuti in frigo, poi toglila e montala. Se continua ad essere 
morbida ripeti il processo fino a quando la consistenza sarà adeguata.

• Un’altra opzione è di aggiungere più zucchero a velo. Aggiungi 1 cucchiaio di zucchero a velo, montalo 
e verifica la consistenza. Ripeti il processo fino ad ottenere la consistenza corretta.

Se la crema è molto dura (ambienti freddi):
• Aggiungi semplicemente 1 cucchiaio di latte e monta la crema. Verifica la consistenza. Ripeti il processo 

fino ad ottenere la consistenza corretta. 

Puoi usare una frusta elettrica o a mano per questa ricetta. 

Passa lo zucchero a velo in un colabrodo di metallo (buchi molto piccoli), per eliminare i granelli e 
le impurità. In questo modo ti assicurerai che non si creino pezzi che possono ostruire la bocche-
tta. 

Questa crema può durare 1 mese nel congelatore, 2 settimane nel frigorifero e 3 giorni a tempe-
ratura ambiente.

Consigli da tenere a mente prima di iniziare:

Ingredienti:

• 11/2 tazza  (340gr/12oz) di burro senza sale, a temperatura 
ambiente perché sia morbido.

• 6 tazze  (680gr/1lb 8oz) di zucchero a velo, filtrato in un cola-
brodo di metallo.

• 2 cucchiai di estratto di vaniglia.

• 2-3 cucchiai di latte.

• Un pizzico di sale (in base al gusto)

• Ingredienti per dare sapore (opzionale): leggi il seguente capi-
tolo per vedere le diverse opzioni. 

https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

          Istruzioni:

Per ottenere una crema con una consistenza per-
fetta è fondamentale che il burro sia morbido. 
Per questo lascialo almeno 3 ore fuori dal frigori-
fero perché si ammorbidisca. Questo passaggio è 
importante, non saltarlo. Dividere il burro in dadi 
accelererà il processo.  (Img. 1)

Nel frattempo passa lo zucchero a velo nel cola-
brodo per eliminare le impurità.  (Img. 2)

Una volta che il burro sarà sufficientemente 
morbido ed avrai terminato di colare lo zucchero 
a velo, monta il burro a velocità media per 5-7 
minuti o fino a quando il burro sarà spugnoso e 
di un colore chiaro.  (Img. 3)

Aggiungi lo zucchero poco a poco nell’arco di 
1-2 minuti a velocità medio-alta, 1 cucchiaio alla 
volta, in questo modo ci assicuriamo che resti più 
cremoso possibile.  (Img. 4)

01

02

03

04

https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Quando avrai aggiunto tutto lo zucchero, aggiun-
gi l’estratto di vaniglia, sale e latte. (Img. 5)

Monta gli ingredienti per 3-4 minuti a veloci-
tà medio-alta, o fino a quando avrai ottenuto 
una consistenza sufficientemente cremosa ed 
omogenea. Usa una spatola per spingere giù gli 
ingredienti che sono sulle pareti della ciotola, se 
necessario. Attenzione a non montare troppo a 
lungo, perché potrebbe entrare troppa aria e la 
crema potrebbe risultare porosa. (Img. 6)

Opzionale: aggiungi coloranti e/o ingredienti. Per 
realizzare questo passaggio in modo corretto, 
leggi il capitolo seguente in cui si spiega nel 
dettaglio questo processo.  (Img. 7 - 8)

Verifica che la consistenza sia corretta. Se 
necessario modificala in base a quanto spiegato 
nella sezione “Consigli da tenere a mente prima 
di iniziare”. 

Inoltre puoi scaricare la nostra guida “I 5 errori 
più comuni nella decorazione con i beccucci”, in 
cui è spiegata la maggior parte degli errori tipici 
quando si cerca di ottenere la consistenza giusta 
della crema (per scaricare la guida fai clic qui, ti 
verrà richiesto di iniziare una sessione in face-
book)

05

06

07
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https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
https://m.me/443165862754790?ref=w7002588
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Molta gente preferisce la crema al burro di meringhe svizzera, dato che quella americana può risulta-
re troppo dolce e grassosa. Il vantaggio della crema al burro di meringhe svizzera è che è molto meno 
appiccicosa ed ha una consistenza molto più morbida. Richiede più lavoro, ma è comunque molto 
semplice. Leggi attentamente i consigli per avere successo prima di iniziare. 

  

Crema al burro di meringhe 

• 5 albumi d’uovo (150gr/5oz).

• 11/4  tazze (282gr/10oz) di zucchero a velo, filtrato in un cola-
brodo di metallo. 

• 11/2 tazza  (340g/12oz) di burro senza sale, a temperatura 
ambiente perché sia morbido.

• 1 cucchiai di estratto di vaniglia.

• Un pizzico di sale (in base al gusto)

• Ingredienti per dare sapore (opzionale): leggi il seguente capi-
tolo per vedere le diverse opzioni. 

Consigli da tenere a mente prima di iniziare:

Se la crema è molto morbida (ambienti umidi e/o caldi):
• Per indurire la crema mettila per 20-30 minuti in frigo, poi toglila e montala. Se continua ad essere 

morbida ripeti il processo fino a quando la consistenza sarà adeguata.
• Un’altra opzione è di aggiungere più zucchero a velo. Aggiungi 1 cucchiaio di zucchero a velo, montalo 

e verifica la consistenza. Ripeti il processo fino ad ottenere la consistenza corretta.

Se la crema è molto dura (ambienti freddi):
• Se la crema è molto dura (ambienti freddi) poni una ciotola sopra una pentola con acqua bollente 

(a bagnomaria) ed introduci la miscela che vuoi ammorbidire nella ciotola. Lasciala riscaldarsi fino a 
quando le estremità cominceranno a sciogliersi (resterà un nucleo freddo con delle estremità sciolte) e 
montala aumentando la velocità gradualmente (per evitare che schizzi), fino a velocità media. Smetti di 
montare quando avrà un aspetto omogeneo (circa 4 minuti). Verifica la consistenza. Ripeti il processo 
se necessario.

Puoi usare una frusta elettrica o a mano per questa ricetta. 

Passa lo zucchero a velo in un colabrodo di metallo (buchi molto piccoli), per eliminare i granelli e 
le impurità. In questo modo ti assicurerai che non si creino pezzi che possono ostruire la bocche-
tta. 

Ingredienti:

https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

       Istruzioni:

Per ottenere una crema con una consistenza per-
fetta è fondamentale che il burro sia morbido. 
Per questo lascialo almeno 3 ore fuori dal frigori-
fero perché si ammorbidisca. Questo passaggio è 
importante, non saltarlo. Dividere il burro in dadi 
accelererà il processo.  (Img. 1)

Metti nella ciotola i tuorli d’uovo e lo zucchero e 
montali a mano fino a che lo zucchero sarà com-
pletamente sciolto. Ci vorranno circa 3-5 minuti. 
Per verificare che si sia sciolto tocca la miscela, 
assicurati che non si senta nessun granello di 
zucchero e che la miscela sia calda. Non preoc-
cuparti per le uova, si cuociono mantenendole 
tanto tempo a questa temperatura. Una volta 
sciolto lo zucchero, rimuovi la ciotola con la mis-
cela dalla fonte di calore. (Img. 2)

Con la frusta elettrica (metti le bacchette per 
montare) monta la meringa a velocità media/alta 
fino a che si formeranno picchi rigidi come quello 
della foto e la meringa sarà completamente 
fredda. È importante che non sia calda dato che 
non si scioglierà il burro che aggiungeremo dopo. 
Questo processo può richiedere 10 minuti. (Img. 3)  

01

02

03

04

https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Con la frusta elettrica a velocità medio-alta, 
aggiungi la vaniglia, il sale ed il burro a cubetti. 
Aggiungi il burro poco a poco, circa un pezzo 
ogni 3 secondi, e montalo fino a che la miscela 
raggiungerà una consistenza morbida. Ad un cer-
to punto la miscela sembrerà tagliata e con un 
brutto aspetto, ma se hai pazienza sufficiente ed 
aspetti il tempo necessario, raggiungerà la con-
sistenza desiderata. Questo processo può durare 
10-15 minuti. (Img. 4-5-6)

Opzionale: aggiungi coloranti e/o ingredienti. Per 
realizzare questo passaggio in modo corretto, 
leggi il capitolo seguente in cui si spiega nel 
dettaglio questo processo. 

Verifica che la consistenza sia corretta. Se 
necessario modificala in base a quanto spiegato 
nella sezione “Consigli da tenere a mente prima 
di iniziare”. (Img. 7 - 8)

Inoltre puoi scaricare la nostra guida “I 5 errori 
più comuni nella decorazione con i beccucci”, in 
cui è spiegata la maggior parte degli errori tipici 
quando si cerca di ottenere la consistenza giusta 
della crema (per scaricare la guida fai clic qui, ti 
verrà richiesto di iniziare una sessione in face-
book)

06
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https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
https://m.me/443165862754790?ref=w7002588
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Non consigliamo di aggiungere sapori se è la prima volta che fai la crema al burro, dato che potrebbe 
cambiare la consistenza considerevolmente, per cui dovrai fare degli aggiustamenti e potrebbe risul-
tare qualcosa di troppo complicato per un principiante. Questi sono i nostri consigli di ingredienti da 
aggiungere alla crema al burro:

Una volta aggregati gli ingredienti, il modo migliore di incorporarli è di mischiarli con un cucchiaio o 
una spatola. Non farlo con la frusta perché potresti introdurre troppa aria ed ottenere una crema 
molto porosa. 

Come aggiungere sapori alla crema al burro?  
*Optional

Chocolate:
11/3 tazza (160gr/51/3oz) di polvere di cacao.

Fresa:
1/2 tazza (75gr/21/2oz) di fragole fresche, fatte a purè e passate nel colabrodo. 

Café:
1 cucchiaio di caffè in polvere sciolto in 2 cucchiai di acqua.

Chocolate con menta:
3 cucchiai di estratto di menta+ 1/2 tazza (90gr/3oz) of chopped chocolate 
(barretta di cioccolato)

Cacahuete:
3/4 tazza (180gr/6oz) di crema di arachidi (consistenza più morbida possibile) 

Limón:
Buccia grattugiata di 2 limoni. 

https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Per colorare la crema hai bisogno di acquistare dei coloranti ideati specificamente per colorare le 
creme pasticcere.

Ci sono molti tipi di coloranti per creme pasticcere, noi consigliamo quello in gel, il quale ha il grande 
vantaggio che è necessario soltanto versare un pizzico di colorante perché faccia effetto (essendo 
molto concentrato), per cui non cambieranno la consistenza della crema. 

Tra i più popolari e con il miglior risultato vi sono quelli della Wilton:

Inizian versando una piccolissima quantità di colorante con uno stuzzicadenti, spargendolo su tutta la 
crema. Mischia con un cucchiaio o una spatola per non introdurre aria nella crema (non utilizzare la 
frusta elettrica), fino ad ottenere un colore uniforme. Aggiungi più colorante se necessario.

Inoltre puoi scaricare la nostra guida “I 5 errori più comuni nella decorazione con i beccucci”, in cui è spie-
gata la maggior parte degli errori tipici quando si cerca di ottenere la consistenza giusta della crema 
(per scaricare la guida fai clic qui, ti verrà richiesto di iniziare una sessione in facebook)

Come colorare la crema al burro? 

0201 03 04

https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
https://m.me/443165862754790?ref=w7002588
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Gli accoppiatori ti permetteranno di cambiare facilmente le bocchette senza dover svuotare il conte-
nuto della tasca . Questo ti permetterà di decorare molto più velocemente e con una maggiore como-
dità. 

Questo set contiene 3 tipi di diversi accoppiatori:

• Accoppiatore di un unico colore per le bocchette russe.

• Accoppiatore di 3 colori per le bocchette russe.

• Accoppiatore di un colore per le bocchette a foglie o arricciate.  

Di seguito si spiega come utilizzare ciascuno di questi accoppiatori.

Adattatori 

https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

         Accoppiatore di un solo colore

      Per usare gli accoppiatori individuali devi seguire questi passaggi:

Svita la parte superiore 
dell’accoppiatore ed in-
troduci la base dell’ac-
coppiatore nella tasca 
, spingi la base fino in 
fondo. Fai un segno con 
le forbici o una penna 
sulla parte che andrai a 
tagliare. 

Metti nuovamente la 
base dell’accoppiatore. 
Spingi affinché resti in-
serito totalmente nella 
tasca.

Poni la parte superiore 
dell’accoppiatore e svi-
talo. Ora puoi riempire 
la tasca ed iniziare a 
decorare!

Rimuovi la base dell’ac-
coppiatore e taglia la 
tasca dove hai posto il 
segno. 

1

3

5

4

2

Scegli la bocchetta che 
ti serve e ponila sulla 
base. 

https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

        Accoppiatori di 3 colori

Questo accoppiatore ti permetterà di decorare con 2-3 colori diversi in un’unica bocchetta. I risultati 
sono incredibili! Per usarlo segui questi passaggi: 

Puoi trovare un video tutorial di come realizzare il processo al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=R2-5xaPb0h4

Prendi la parte superio-
re dell’accoppiatore e 
svitala. Ora puoi riem-
pire la tasca ed iniziare 
a decorare! 

5

Svita la parte superio-
re dell’accoppiatore e 
poni ciascuna delle 3 
basi dentro la tasca. 
Fai un segno con le 
forbici, una penna o 
una matita sulla parte 
che andrai a tagliare su 
ciascuna delle tasche.

Rimetti le basi nelle 
tasche e spingi ciascu-
na di esse fino al fondo, 
fin quando resteranno 
inserite nelle tasche.

Unisci tutte le basi e 
colloca la bocchetta che 
ti serve in alto. 

Rimuovi le basi di 
ciascuna delle tasche e 
realizza il taglio lungo 
di esse.

1

3 4

2

https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

         Senza accoppiatore

Realizzare il procedimento senza accoppiatore è ugualmente facile:

Introduci la bocchet-
ta nella tasca.

Rimuovi la bocchetta 
e tagli la tasca lungo il 
segno.

Rimetti la bocchetta. 
Spingila al massimo 
perché si inserisca nella 
tasca.

Fai un segno con una 
penna o con le forbici 
dove andrai a tagliare.

1

3 4

2

https://cukkicakes.reviews/amazon_IT
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

        

Questo set contiene 1 tasca di silicone riutilizzabile, per coloro che preferiscono non utilizzare tasche e 
getta ogni volta, e preferiscono essere più rispettosi dell’ambiente. 
D’altra parte, il set ha anche 20 tasche riutilizzabili, dato che generalmente può essere molto faticoso 
dover pulire la tasca in silicone ogni volta che la si usa. Un altro dei vantaggi di queste tasche riutiliz-
zabili è che sono molto più sottili, per cui puoi avere un maggior controllo della pressione che eserciti 
sulla tasca, e puoi controllare l’intensità e la velocità con la quale la crema esce dalla bocchetta, che è 
la chiave per ottenere i migliori risultati. 
Nei prossimi paragrafi si spiega come riempire la tasca in modo tradizionale ed in seguito un trucco 
infallibile per risparmiare ore di pulizia in cucina.

Come riempire la tasca
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

        Filling the pastry bag using the traditional method

Prepara la tasca per riempirla: prendi la tasca con la mano per metà e con 
l’altra piega le estremità in modo che siano al di sopra della mano che tiene 
la tasca, come mostrato nella foto.

Introduci la miscela nella tasca con una spatola o un cucchiaio. Spingi la mis-
cela fino in fondo, evitando che restino sacche di aria nella miscela.

Per riempirla più comodamente puoi usare un bicchiere per reggere la tas-
ca. Puoi anche usare questo trucco per lasciarla a riposo quando non la usi. 

Esercita una pressione sulla parte superiore della tasca per far scendere 
la crema fino in fondo e farne uscire un po’ dalla bocchetta, in modo che si 
eliminino le bolle createsi nella parte inferiore. 

Chiudi la tasca nel modo seguente, in modo che non esca la crema eserci-
tando pressione.

01

02

03

04

05
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

       
        Riempire la tasca: il metodo dei professionisti 
 
Tutti sappiamo quanto è stancante pulire la cucina dopo una grande sessione di decorazione di cup-
cake e torte, per questo ti presenterò il metodo per evitare questa situazione indesiderata. 

Prendi una pellicola di plastica e stendila sulla tavola. Metti una man-
ciata di miscela di crema pasticcera sulla pellicola.

Spargilo con una spatola.

Avvolgi le estremità più che puoi. 
Il vantaggio è che questo pacchetto di crema potrà essere messo in 
frigorifero per essere usato quando vuoi. 

Quello che devi fare dopo è inserire una delle due estremità attraver-
so la base dell’accoppiatore. 
Ora è il momento di introdurre il pacchetto nella tasca (includendo la 
base dell’accoppiatore).
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Come puoi vedere non c’è nulla di difficile, e ti risparmierà molto lavoro di pulizia. Consigliamo di utili-
zzare questo metodo se possibile.

Taglia la plastica in eccesso per la punta dell’accoppiatore.

Ora metti la bocchetta che vuoi ed avvita la parte superiore dell’accop-
piatore.

Per evitare di sporcare, fai un nodo all’altra estremità, così eviterai la 
fuoriuscita di crema.
Ora la tasca è pronta per iniziare a decorare.

05
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

        Riempire la tasca con vari colori

La bellezza della decorazione di torte e cupcake è nell’arte di saper combinare i colori adeguati. Il risul-
tato dei fiori sarà molto più bello se combini i colori adeguati. Ti dò alcuni trucchi per colorare i fiori in 
modi diversi:

Mischiare i colori senza che si crei una mescola omogenea e uniforme:
invece di mischiare totalmente il colore della crema, puoi mischiarlo quel tanto che basta ad ottenere 
un effetto molto più accattivante. Puoi anche farlo con vari colori. L’effetto è spettacolare.
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Metti del colorante ai lati della tasca:
consiste nel passare la punta dello stuzzicadenti impregnato di colorante sui lati della tasca, in modo 
che quando metterai la crema tutti i lati avranno una linea di colore. L’effetto finale è meraviglioso. È 
meglio applicare questo metodo con il trucco della pellicola di plastica:
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Petali esterni con un colore diverso rispetto all’interno del fiore: 
un modo per dare realismo ai fiori è porre un colore sui petali diverso da quello dell’interno del fiore. 
Semplicemente impregna la parete della tasca con un colore e poi riempi l’interno con un altro. Usa 
una spatola, preferibilmente piatta.
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Con il metodo della pellicola di plastica è molto più comodo, segui questi passaggi: 

1. Stendi uno strato di crema sulla pellicola di plastica.

2. Metti un altro strato nel mezzo con un altro colore.

3. Avvolgilo. Prima piegalo da un lato e poi chiudilo dall’altro.

4. Chiudi i lati. Ora è pronto.
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Arcobaleno:
Questo effetto è uno dei più spettacolari, ed è molto semplice. 

1. Usa una tasca senza bocchetta (e con un buco piccolo) per porre varie linee di colore sopra una 
pellicola di plastica.

2. Usa una tasca senza bocchetta (e con un buco piccolo) per porre varie linee di colore sopra una 
pellicola di plastica.

3.Infine avvolgilo, e sarà pronto per l’uso.
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

La tecnica per utilizzare le bocchette russe è molto semplice, ma devi prendere il punto esatto. Ciò ri-
chiede un po’ di pratica per capire qual è la pressione esatta da esercitare sulla tasca e la velocità con 
la quale devi rimuovere la bocchetta.  

Ti forniamo delle regole base per iniziare a fare pratica:

          La prima cosa da fare è porre la bocchetta perpendicolare alla superficie del cupcake.

          
         Premi la tasca per far uscire la crema, non sollevare la bocchetta immediatamente, aspetta che si 
crei una base del fiore sufficientemente grande da non distaccarsi.

Come usare le bocchette russe per realizzare fiori
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

          Una volta che avrai una base sufficientemente grande, alza la bocchetta poco a poco mentre 
continui ad esercitare pressione in modo continuo. Una volta arrivato ad un’altezza sufficiente smetti 
di esercitare pressione e solleva la bocchetta. 

04   Perfetto! Ora hai un fiore incantevole.

Puoi vedere il seguente video per maggiore chiarezza:
https://www.youtube.com/watch?v=56umQiz9iKU&t=0s&list=LL7QYeMInAOh7Q_wy2WKwTIg&index=3

03
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Riempi la tasca di colore verde. Colloca la bocchetta approssimativamente a 0,5 cm dalla zona in cui 
intendi porre la foglia. Premi la tasca e quando aderisce alla superficie allontana la bocchetta e smetti 
di premere la tasca. 

Puoi guardare il video seguente dal minuto 2:40 al minuto 3:20 per vedere come si possono realizzare 
le foglie:
https://www.youtube.com/watch?v=iEGRGRfi0Dw

Puoi guardare il video seguente dal minuto 2:40 al minuto 3:20 per vedere come si possono realizzare 
le foglie:
https://www.youtube.com/watch?v=2SjdvpfZ9u4

Come usare le bocchette per realizzare foglie
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Questo tipo di bocchette ha un disegno che permette di costruire facilmente le gonne delle bambole. 
Servono anche per decorare le pareti delle torte. Con le bocchette tradizionali è molto più complicato; 
con queste bocchette non dovrai fare nessun movimento complicato, semplicemente premi la tasca e 
sposta la bocchetta lateralmente. 

In questo video puoi vedere come usarle a partire dal minuto 7:30:

https://www.youtube.com/watch?v=vfFNLfi1-yo&t=148s

Come usare le bocchette arricciate
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Questo tipo di bocchette è il più semplice da utilizzare:

1- Poni la bocchetta perpendicolarmente alla superficie.

2- Esercita una pressione finché inizierà ad uscire la crema dalle fessure.

3- Mantieni la pressione costante e intanto ruota la bocchetta da sinistra a destra varie volte. Una 
volta finito smetti di esercitare pressione ed alza la bocchetta. Resterà un piccolo buco al centro, che 
potrai riempire con altra crema pasticcera, oppure potrai usare una bocchetta russa per creare un 
fiore al centro. 

Puoi guardare il video seguente dal minuto 5:30 al minuto 5:45 per capire come usarle.:
https://www.youtube.com/watch?v=2PKmWCrpRP4

Come usare le bocchette sferiche
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TI SONO PIACIUTI I TUOI BECCUCCI CUKKICAKES?
Puoi lasciarci la tua opinione su Amazon cliccando qui:

Ti sono piaciuti i tuoi beccucci cukkicakes?

Grazie!

La tua opinione è molto importante per noi!
Ci aiuta a migliorare costantemente ed aiuta i futuri clienti a conoscere la tua esperienza. 

Ci lasceresti un’opinione del prodotto su Amazon?
Ci vorranno solo 30 secondi e ci aiuterai enormemente! 

Per lasciare la tua opinione devi semplicemente fare clic sul pulsante sotto:

HAI QUALCHE DUBBIO O PROBLEMA?
Ti preghiamo di contattarci su support@cukkicakes.com in caso in cui avessi bisogno di aiuto. 

Rispondiamo rapidamente (in meno di 12h).
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