
E-book per
decorare le torte



per decorare torte Questo eBook facile da usare ti consente di imparare ricette per cuocere e

glassare torte, comprese le istruzioni su come glassare e decorare. Spiega come utilizzare

l'attrezzatura inclusa nel tuo kit per torte, come le punte per la glassa, e mostra i diversi

modelli che creeranno le punte per la glassa. Troverai anche una guida passo passo su come

preparare e tenere le buste per la glassa, nonché su come realizzare fiori a velo e trasferirli

sulla torta.
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Capitolo 1: Ricette torte semplici Torta

base (torta base leggera e soffice)

Ingredienti
4 uova grandi
225 g di farina autolievitante
225 g di zucchero
225 g di margarina morbida o burro
di latte

Preparazione
● Riscaldare il forno a 180°/160° a gas 4.
● Ungere e disporre la carta da forno sul fondo di due stampini
● da 20 cm Con le fruste elettriche montate il burro e lo zucchero fino ad ottenere

un composto cremoso e voluminoso.
● Rompere le uova una alla volta e sbattere bene, assicurandosi che i lati della

ciotola siano puliti dopo ogni aggiunta. Aggiungere il latte e un pizzico di sale.
Sbattere fino a quando non sarà completamente omogeneo e poi dividere il
composto tra i due stampi.

● Cuocete per 25-30 minuti
● Controlleremo che la nostra torta sia pronta, inserendo uno stuzzicadenti al

centro e ne esca pulita. Dopo 10 minuti, togliere i biscotti dagli stampini e
lasciarli raffreddare completamente su una gratella.

● Consulta il Capitolo 3 per le diverse ricette di glassa per farcire e decorare la tua
torta.
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Capitolo 1: Ricette semplici di pan di spagna Pan

limone (torta al limone
leggera e umida)

Ingredienti
4 uova
225 g di farina autolievitante
velo/
burro non salato
Scorza di limone grattugiata fine
Glassa:
succo di 1 ½ limoni
85 g di zucchero a velo

Procedimento

● Riscaldare il forno a 180 C/160 C a gas 4.
● Ungere e foderare il fondo di una teglia con carta da forno (8 x 21 cm)
● Sbattere 225 g di burro morbido non salato e 225 g di zucchero a velo fino ad

ottenere un composto denso e cremoso, quindi aggiungere 4 uova, una alla volta,
mescolando lentamente.

● Setacciate 225 g di farina autolievitante, quindi aggiungete la scorza grattugiata
finemente di 1 limone e mescolate fino ad ottenere un composto ben
amalgamato.

● Versate il composto nello stampo da plumcake e livellate la superficie con un
cucchiaio.

● Cuocere per 45-50 minuti fino a quando uno stuzzicadenti sottile inserito al
centro della torta non esce pulito.

● Mentre la torta si raffredda nella sua tortiera, sbatti insieme il succo di 1 ½
limone e 85 g di zucchero a velo per fare la glassa.

● Bucherellare l'intera torta calda con uno spiedino o una forchetta, quindi versare
la glassa: i succhi affonderanno e lo zucchero formerà una deliziosa guarnizione
croccante.

● Lasciare in padella fino a completo raffreddamento, quindi sfornare e servire.
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Capitolo 1: Ricette facili della torta al cioccolato

( classica al cioccolato)

Ingredienti
220 g di burro non salato, ammorbidito
220 g (7 3/4 oz) di zucchero
200 g di farina autolievitante
4 uova grandi
1 cucchiaino di lievito in polvere
1 cucchiaino di estratto di vaniglia
3 cucchiai di cacao in polvere
2 cucchiai di latte
Un pizzico di sale

Preparazione
● Preriscaldare il forno a gas 4, 180 °C, ventilato a 160 °C. Imburrate e infarinate 2

tortiere da 20 cm e tenetele da parte.
● In una ciotola capiente, montate il burro e lo zucchero fino ad ottenere una

crema.
● Aggiungere tutti gli altri ingredienti della torta e sbattere fino a quando non sono

ben amalgamati.
● Distribuite il composto negli stampini e livellate la superficie.
● Cuocete in forno per 20-25 minuti o fino a quando infilato uno stuzzicadenti non

esce pulito.
● Una volta cotte, lasciate raffreddare gli stampini per 10 minuti, quindi sformateli

e trasferiteli su una gratella a raffreddare completamente.
● Per decorare, vedere il Capitolo 3 di questo eBook.
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Capitolo 2: Glassa semplice per torte e ripieni a
partire dal Burro (glassa al burro per decorare la vostra

torta. Si può aggiungere colore aggiungendo un po' di
colorante alimentare in gel)

Si possono usare con140 g
Ingredientipunte per glassa
e sacchetti per glassa

di
burro, ammorbidito
280 g di zucchero a velo
1-2 cucchiai di latte
¼ cucchiaino di estratto di vaniglia
Qualche goccia di colorante alimentare
(se necessario)

Metodo
● Sbattere il burro in una ciotola capiente fino ad ottenere un composto liscio.

Aggiungere metà dello zucchero a velo e sbattere fino a che liscio.
● Aggiungere lo zucchero a velo rimanente e un cucchiaio di latte e l'estratto di

vaniglia e sbattere fino a ottenere un composto cremoso e liscio. Aggiungere il
restante latte, se necessario, per ammorbidire il composto.

● Aggiungi colorante alimentare, se lo usi assicurati che sia ben combinato.
● Per la variante alla crema di burro all'arancia, omettere il latte e la vaniglia dalla

ricetta base. Mescolare la scorza e il succo fino a quando non sono ben
amalgamati.

● Per la variante al cioccolato, omettere il latte dalla ricetta base. Montare il burro e
lo zucchero, come sopra, aggiungendo anche il cacao in polvere (25 g). Lasciate
raffreddare il cioccolato fuso per 10 minuti prima di aggiungerlo al burro e allo
zucchero montati. Sbattere fino a quando non sono ben amalgamati.
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Capitolo 2: Glasse e ripieni per torte semplici

Crema di formaggio (dolce con il
sapore, finitura perfetta per torta
di carote, velluto rosso e altro)

Ingredienti
½ tazza di burro non salato, ammorbidito
1 confezione (8 once) di formaggio cremoso,
ammorbidito
1 cucchiaino di vaniglia
3 tazze in polvere zucchero, più altro se
necessario

Metodo
● In una ciotola capiente, sbattere il burro ammorbidito e la crema di formaggio

con le fruste elettriche a velocità media per 2-3 minuti, controllando la ciotola di
tanto in tanto, fino a renderla liscia e cremosa.

● Aggiungere la vaniglia, quindi aggiungere lo zucchero a velo. Aggiungere altro
zucchero a velo se necessario fino a quando la glassa non avrà una consistenza
densa e spalmabile.

● Spalmare o condire la glassa su torte o cupcakes già a temperatura ambiente.
(Vedere il Capitolo 4 per le istruzioni per le tubazioni)

6



Capitolo 2: Glassa e ripieni per torte semplici
Glassa

al cioccolato (glassa al cioccolato cremosa e facile da usare
con punte di glassa)

Ingredienti
1 tazza di burro, ammorbidito
1/2 tazza di cacao in polvere
setacciato
5 tazze di zucchero
1 cucchiaino di vaniglia
3-4 cucchiai di latte

Metodo
● Sbattere il burro e il cacao fino a ottenere un composto omogeneo in una ciotola

capiente.
● Aggiungere la vaniglia e lo zucchero a velo.
● Aggiungere lentamente il latte fino a quando la glassa non raggiunge la

consistenza desiderata.
● Pulisci tutti i lati e sbatti di nuovo fino a ottenere un composto cremoso e liscio,

1-2 minuti.
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Capitolo 3: Decorare la tua torta

The Kit Company 74 ti offre tutto il necessario per lisciare,
decorare e servire la tua torta. Il prossimo capitolo ti insegna
le tecniche di base per decorare le torte usando i loro Kit
Company Kit.

Articolo Quando utilizzare

1 piatto Giradischi per glassa per torte
circolare per decorare torte o tagliare torte

24 punte per glassa in acciaio inossidabile
Le

punte/beccucci sono gli ugelli all'estremità
di una sac à poche attraverso i quali la
glassa o il ripieno è forzato per applicarlo
alle torte.

1 tasca da pasticcere riutilizzabile Per contenere la glassa o la formazione di
glassa, in modo che possa essere
posizionata sulla torta in

1 Spazzola Per spolverare o spazzolare via le briciole
di una torta prima di glassare e pulire gli
ugelli.

1 Tagliatorta Per livellare la torta e prepararla per la
glassa

1 Per scrivere o disegnare sulla glassa della
torta

3 Raschietti Questi ti aiuteranno a imburrare la torta
per la glassa

2 Ugelli per torte L'accoppiatore per accoppiatore ti consente di cambiare
punte della glassa nella stessa glassa
sacchetto

30 sacchetti usa e getta Sacchetti contengono la glassa in modo da
poterla versare sulle decorazioni usando le
punte

1 spatola per glassa (27 cm) Uno strumento progettato per spalmare la
glassao sopra la torta

1 Spatola per glassa ad angolo (27 cm) Utensile progettato per spalmare la
glassa/glassa sulla torta

1 fiore chiodo Per fare una rosa con petali
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3 ugelli russi Per glassare e decorare la tua torta usando
contemporaneamente glassa di diversi
colori

1 fiori di torta solleva glassa Usato per rimuovere i fiori di crema al
burro preparati con un chiodo

1 accoppiatore Un accoppiatore è un dispositivo che si

adatta alla tua borsa decorativa e tiene in

posizione i suggerimenti per la decorazione

russa.

1 stampo per cioccolato Si usa per riempire gli stampini con il
cioccolato e poi mettere in frigo. I cuori di
cioccolato possono essere usati per
decorare la torta.

Come livellare una torta / utilizzare il tagliatorte.

Rimuovere la forma ruvida della cupola sulla parte superiore della torta, che si forma
durante la cottura, è essenziale per consentire la sovrapposizione di diversi strati. l'un
l'altro in modo uniforme e per garantire che la tua torta appaia liscia e professionale.

Per livellare la tua torta, dovrai utilizzare il tagliatorte fornito con il kit. Il suo tagliatorta
è un aggeggio a forma di arco con un filo che lo attraversa. Quando è in uso, i lati del
tagliatorte si inarcano sopra la torta mentre il filo la taglia. È importante regolare le
estremità del filo da taglio all'altezza desiderata utilizzando le tacche sul lato del
tagliatorte. Guarda le immagini sotto:

Inizia lasciando raffreddare la torta per almeno 1 ora e poi posiziona la torta sul piatto
girevole del tuo kit per torte. Con i lati del tagliatorta sul piano di lavoro, girare il piatto
girevole mentre si inserisce il filo da taglio nella torta con un leggero movimento di
segatura. Una volta che ha superato la crosta, continua a tirare il filo attraverso la torta
finché non esce dall'altra estremità. La cupola deve essere tagliata in modo pulitoe
uniforme.
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Glassare e livellare la torta

Inizia a decorare versando sopra la torta la crema al burro usando una spatola ad angolo
(inclusa nel tuo kit) e stendendola uniformemente con l'aiuto del piatto girevole e della
spatola. Una volta che la parte superiore è ricoperta uniformemente di crema al burro,
versate altra crema di burro sui lati e iniziate a stendere con la spatola girando il piatto
girevole. Dopo aver ricoperto la torta con la glassa, liscia i lati della torta con un
raschietto, che troverai nel tuo kit per torte. La
parte inferiore del raschietto dovrebbe poggiare
sul suo piatto girevole, mantenendo il braccio
fermo, ruotare il piatto girevole di 360 gradi.
Continua a ripetere questo finché non ottieni lati
lisci. Una volta che i lati glassati della torta
saranno lisci, puoi usare la spatola ad angolo per
raschiare via la glassa in eccesso sulla parte
superiore della torta.

Potrebbe essere necessario mettere la torta in
congelatore per ca. 1 ora fino a quando la glassa
non diventa soda. Potresti anche voler lisciare la
torta ancora una volta dopo questo, usando la
spatola angolata e il raschietto per ottenere la
perfetta forma rotonda.

Preparare le buste per la glassa

Questa parte dell'eBook ti spiegherà come decorare la tua torta usando le punte per la
glassa e le buste per la glassa.

Prepara la tua borsa da glassa seguendo i semplici passaggi seguenti (hai bisogno di una
borsa da glassa usa e getta, 1 punta per glassa e 1 accoppiatore dal tuo kit)

Passaggio 1: se prevedi di utilizzare la stessa borsa da glassa con punte diverse, prepara
la tua borsa con il accoppiatore, fornito nel kit. Lascia cadere la base dell'accoppiatore
fino alla fine del sacchetto decorativo. Usa un paio di forbici per segnare un punto sulla
borsa circa un pollice prima del primo filo sull'estremità stretta dell'accoppiatore

Fase 2: Spingere la base dell'accoppiatore nella borsa e tagliare il segno. Dovresti essere
in grado di spingere una piccola parte dell'accoppiatore fuori dall'apertura del sacchetto
decorativo.
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Passaggio 3: posiziona la punta decorativa sulla base che si estende dalla borsa.

Passaggio 4: Posiziona l'anello sopra la punta e ruota per bloccare la punta in posizione

Passaggio 5:la chiave per riempire una busta di glassa è assicurarsi di non riempirla
eccessivamente. Un sacchetto con troppa glassa è più difficile da spremere e più difficile
da controllare. Inizia con circa 1/2 tazza di glassa per ottenere i migliori risultati. Piega
la parte superiore della borsa verso il basso (circa a metà) per creare un polsino.

Passaggio 8: Tenendo la base della busta, usa la spatola ad angolo per riempire la busta
di glassa.

Passaggio 9: Pellizque la parte superiore della busta per pulire la spatola mentre la
estrae dalla busta.

Suggerimenti per la glassa, come decoreranno e come usarli

I diversi suggerimenti per la glassa nel tuo kit ti permetteranno di decorare la tua torta
in diversi modi. Questa parte dell'ebook spiegherà per cosa può essere utilizzata ogni
punta di glassa. È importante ricordare che tenere la punta della glassa ad angoli diversi
può produrre diversi stili di glassa.

Come tenere la sac à poche

● Per ottenere un bordo uniforme ed evitare affaticamento, la pressione deve
provenire da tutta la zona del palmo, quindi è fondamentale non riempirla
troppo.

● Ruota la parte superiore della borsa. Se lo desideri, fissalo con un elastico per
evitare che la glassa si rovesci.

● Metti la borsa nel palmo della tua mano; Metti la torsione della borsa nella piega
tra il pollice e l'indice.

● Chiudi la mano attorno alla borsa e usa tutto il palmo della mano per stringere.
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● Posiziona l'indice e il medio dell'altra mano sull'accoppiatore per stabilizzare il
sacchetto decorativo.

● SUGGERIMENTO: prima di iniziare qualsiasi progetto, esercitati a tracciare delle
tubazioni su carta oleata, un tagliere o qualsiasi superficie piana che possa essere
pulita con un panno.

Suggerimenti per la glassa

Iinclusi nel kit sono popolari per glassare cupcakes e torte. Quando vengono fatti roteare
in un movimento continuo,formano delle balze leggermente strutturate; tenuti ad
angolo, creano piccole porzioni a forma di conchiglia che possono essere utilizzate come
bordo per una base di torta. Scendendo con un angolo di 90 gradi in brevi raffiche si
creano "gemme" perfette per baci di meringa, mini cupcakes o brevi raffiche di crema al
burro.

Chiudi Suggerimenti per la glassa di stelle

Questi suggerimenti per la glassa nel tuo kit sono perfetti per gocciolare la crema al
burro sul tuo cupcake e aggiungere bordi a torte e biscotti. Le punte di glassa a stella
chiuse creano una consistenza più definita rispetto alle punte a stella aperte perché le
loro creste sono più strette. L'immagine qui sotto mostra come appaiono questi
suggerimenti per la glassa nel tuo kit per torte.

La punta a sinistra nella foto sotto è meravigliosa per decorare i bordi delle conchiglie o
aggiungere piccoli vortici di crema al burro. La punta al centro crea molti fiori cadenti
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arruffati e strutturati. Questo consiglio va bene anche per i bordi e anche per i cupcakes
più piccoli.

La punta a destra è una punta a stella più stretta che può incanalare fiori cadenti
arruffati. Avvertenza: può essere un po' capriccioso quando si esegue il piping lungo i
bordi.

Ugelli per glassa rotondi

La rotonda semplice viene utilizzata per convogliare i vortici semplici e arrotondati sui
nostri cupcakes e torte. Nelle dimensioni più piccole, sono ottimi per aggiungere punti
dettagli alle torte, aggiungere centri ai fiori di zucchero o persino aggiungere nomi.
Troverai una varietà di punte rotonde nel tuo kit.

Suggerimento per la glassa

Questi suggerimenti sono perfetti per aggiungere bellissime balze di crema al burro alla
tua torta o per drappeggiare splendidi fiori su cupcakes e biscotti. Assicurati sempre che
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l'estremità più spessa della punta del piping sia la più vicina alla torta, con l'estremità
più sottile rivolta verso l'alto, per un aspetto più delicato e definito. Questi suggerimenti
possono essere utilizzati anche per creare bordi di crema al burro per la tua torta.

glassa per fogli

Questi suggerimenti per la glassa ti aiutano a creare fogli graziosi e sono utili per
aggiungere dettagli veloci a torte e biscotti. Sono anche utili quando si desidera fogliame
per fiori appesi o cupcake a rosetta. Il trucco è esercitarsi a tenere la punta a diverse
angolazioni per scoprire cosa funziona per te.

La foto sotto mostra due tipi principali di punte per tubazioni in lamiera. Quello a
sinistra ha un grande intaglio a V, creando una lama liscia che è piena alla base e si
assottiglia verso l'estremità. La punta a destra con l'apertura più piccola ha un taglio in
alto e ai lati con una piccola tacca al centro. Questo aiuta a creare una lama più
arricciata.
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Usando i suggerimenti per la glassa russa

I nuovi suggerimenti per la glassa russa all-in-one nel tuo kit rendono super facile
inserire bellissimi fiori di crema al burro su torte, cupcakes o qualsiasi cosa tu stia
cuocendo. Ecco una guida passo passo su come realizzare fiori con consigli russi.

Montare una sac à poche con bocchetta
russa e riempire la busta con la burro.
Applicare pressione sulla busta fino a
quando la crema al burro inizia a
fuoriuscire da tutte le aperture. Pulisci
la punta dell'ugello prima di iniziare il
tuo disegno.

Tieni l'estremità piatta della punta
appena sopra la superficie della torta
che vuoi posizionare. Applica una
pressione costante sulla tasca da
pasticcere tirando verso l'alto, il più
dritto possibile. Rilascia la pressione
quando sei a tre quarti del tuo petalo.
Continuare a tirare la sac à poche fino a
quando la crema al burro non si separa
dalla punta.

Mantieni tutti i tuoi movimenti
lenti e costanti, in modo che i petali
e i centri non vengano lavati via.
Applicare pressione per 2-3
secondi, quindi rilasciare e tirare.
Continua a posizionare i fiori per
riempire il resto dell'area che stai
decorando.

È quindi possibile utilizzare la punta della glassa a
forma di V, attaccarla a un nuovo sacchetto che
riempite di glassa verde e aggiungere le foglie alla
torta:
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Usare l' unghia per creare rose con la punta dei petali

La prossima sezione spiegherà come utilizzare la vostra fiore chiodo
di fiore per fare rose.

Inizia tenendo la base dell'unghia tra il pollice e l'indice della mano
che non tiene il sacchetto decorativo (ad esempio, una persona
mancina di solito tiene l'unghia del fiore nella mano destra). Esercitati
a stendere l'unghia, lontano dal polso.

Se lo desideri, puoi mettere un piccolo foglio quadrato di carta da
forno sopralo spicchio di fiori (usando una piccola quantità di glassa
per incollarlo). Ciò ti consente di trasferire i tuoi fiori su una
superficie piana. Tuttavia, se prevedi di utilizzare il sollevatore di fiori
incluso nel kit, per trasferire il tuo fiore sulla torta, la carta pergamena
non è necessaria.

Metti una piccola quantità di glassa al centro dell'unghia per tenere
un quadrato di fiori a velo. Inizia a posizionare i petali sul
latodell'unghia più vicino alla punta delle dita tenendo la punta della
glassa ad angolo come mostrato.

Mentre pipa, dovrai girare l'unghia per completare il petalo o
aggiungere più petali. Ruota l'unghia verso l'esterno, lontano dal
polso, per continuare ad aggiungere più petali.

Continua a girare fino a completare uno strato di petali.

Trasferisci i tuoi fiori usando il tuo sollevatore di fiori

Per trasferire i tuoi fiori direttamente sulla tua torta, ti forniamo un sollevatore di fiori.
Basta aprire le forbici e agganciarle delicatamente attorno al tuo fiore ghiacciato. Quindi
trasferiscili sulla le torta eapri forbici mentre il fondo del fiore entra in contatto con la
torta.
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Qui a The Kit Company siamo una piccola start-up britannica.
Apprezziamomoltoil tuo feedback su questo prodotto. Se ti è
piaciuta la tua esperienza cliente, ti invitiamo a lasciare
un'ottima recensione del nostro prodotto attraverso il sito
Web di Amazon.

Ciò aiuterebbe notevolmente la nostra attività a crescere ed
espandersi.

La soddisfazione dei nostri clienti è la nostra priorità numero
uno, quindi fatemi sapere se c'è qualcosa che possiamo fare
per migliorare la vostra esperienza. (Non siamo felici a meno
che tu non sia felice).

Grazie per il tuo recente acquisto, speriamo che tu abbia
trovato utile questo eBook e ti auguriamo tutto il meglio per
la tua cottura e decorazione!

migliori auguri,

Joy

The Kit Company
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