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Panettone e pandoro, fopNti in versioni classiche o elaborate-
non sono più i protagonisti aasch 4ella festività. Si amplia la gamma

di referenze al cioccolato, torroni, tartufi, biscotti e altre specialità. Spesso proposte
in confezioni regalo di pregio, in latta o incartate a mano.
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Dolcital
wwwdolcital,it

TORRONCINI CON CILIEGIE

"Una tira l'altra", recita un noto detto popolare.
E proprio come per le ciliegie presenti in ricet-
ta, anche per i torroncini teneri Dolcital sarà
impossibile fermarsi. La straordinaria morbi-
dezza dell'impasto e la freschezza del frutto
rendono questo prodotto irresistibile.
Ingredienti principali
Mandorle pelate, ciliegie candite, miele, zuc-
cheri, albume d'uovo. Senza glutine.
Peso medio/pezzature
Busta di
torroncini 130 g.
Shelf life
19 mesi.

Sperlari
www'.sperlart.it

NUOVA LINEA CON CIOCCOLATO RUBY

Industria Dolciaria Quaranta
w ww.quaranta.it

ASTUCCIO 'ALBERO' CON MINI STECCHE DI TORRONE TENERO

Per chi cerca un piccolo pensiero da regalare, questo astuccio ricco di torrone è l'ideale. II co-
lor ghiaccio e la sagoma del classico albero richiamano l'atmosfera natalizia. All'interno si trovano
quattro barrette di torrone tenero assortite in due gusti adatti alla stagione: Mandorla & Nocciola e
Cioccolato Fondente.
Ingredienti principali
Cioccolato fondente: zucchero, cioccolato fondente 25% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), sciroppo di glucosio, miele, mandorle,
nocciole, amido di mais, granella di cacao, albume d'uovo, ostia (fecola di patate, acqua), aroma.
naturale. Mandorla e nocciola: zucchero, mandorle 16%, nocciole 12%, scirop-
po di glucosio, miele, amido di mais, albume d'uovo, ostia (fecola di patate,
acqua). aroma naturale.
Peso medio/pezzature
4 barrette da 50 g ciascuna.
Shelf life
24 mesi dalla data di produzione.

Stecca tenero alla mandorla con cioccolato Ruby
Morbidelli ricoperti di cioccolato Ruby

La nuova e golosissima linea di prodotti specialità con
'cioccolato Ruby' è composta da una stecca di torrone
tenero alla mandorla da 200 g ricoperta di cioccolato
Ruby e da un sacchetto di Morbidelli da 117 g, squisiti
torroncini teneri alla mandorla, ricoperti di cioccolato
Ruby. Un prezioso e distintivo pack regala al prodotto
una personalità unica ed esclusiva. I prodotti della li-
nea al cioccolato Ruby sono privi di glutine.
Ingredienti principali
Oltre agli ingredienti tipici del torrone tenero alla man-
dorla, è presente Ruby, un nuovo cioccolato privo di co-
loranti e aromi, scoperto nel 2017. che si sta diffonden-
do molto velocemente sul mercato. Questo cioccolato
è caratterizzato da un gusto particolare, leggermente
acidulo e da note fruttate che si sposano perfettamente
con la pasta di torrone Sperlari.
Peso medio/pezzature
Sacchetto 117 g.
Stecca 200 g
Shelf life
13 mesi sacchetto; 16 mesi stecca.
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CANTUCCI ALLE MANI)ORI.E
!innaffi fibre. senza aggiunta
di aromi econservami.
ton «MI toni italiane
de finem controllata.

CANTUCCI AL CIOCCOLATO
gocce di cioccolato belga
di olla yualht e uova t00%italiane
da filiera controllata.
sana addhhï e conservanti.

CANTUCCI C.ACAO E NOCCIOLE.
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Alce Nero
www.alcenero.com
PANETTONE CLASSICO CON UVETTA E ARANCIA CANDITE

Il Panettone Alce Nero è realizzato nella versione classica del-
la tradizione dolciaria italiana, con uvetta e scorze d'arancia
candite. Lievito madre e farina di frumento coltivato in Italia per
l'impasto_ Completano la ricetta il miele di acacia e la vaniglia
Bourbon del Madagascar. E lavorato per oltre 50 ore.
Ingredienti principali
Farina di frumento' (33%), burro*, zucchero di canna', uva
sultanina' (11%), scorze d'arancia candite` (10,8%) (scorze
d'arancia`, sciroppo di glucosio-fruttosio'. zucchero di canna",
succo di limone'), lievito naturale' (9%) (farina di frumento',
acqua), tuorlo d'uovo', miele di acacia' (0,7%), sale, bacche
dl vaniglia bourbon del Madagascar macinate' (0,2%), olio es-
senziale di arancio`. estratto di bacche di vaniglia'. ̀ Biologico.
Peso medio/pezzature
750 grammi in sacchetto
inserito in scatola di
cartoncino.
Shelf life
5 mesi.

Dal Colle
www'.dalcolle.con
FRESCO PANDORO

Biscotti P. Gentilini
www.biscottigentilini.it
PANETTONE AL MOSCATO

Una deliziosa reinterpretazione del pa-
nettone Gentilini arricchito dall'armonia
del vino dolce Moscato. Questo soffi-
ce dolce sorprende per la morbidezza
della sua pasta impreziosita da tanta
uva sultanina e priva di frutta candita,
per l'inebriante fragranza che emana
dal primo istante e per quel suo gusto
così delicato impreziosito da una ricca
copertura di glassa con mandorle e
nocciole.
Ingredienti principali
Farina di frumento, uva sultanina, bur-
ro, lievito naturale, zucchero di canna,
vino Piemonte Doc Moscato.
Peso medio/pezzature
1.000 g.
Shelf life
6 mesi.

Il Fresco Pandoro, dolce della tradizione natalizia, diventa unico grazie a
un ingrediente di altissima qualità proveniente dalle montagne veronesi'
il burro di Malga. Un burro cremoso e profumato, molto energetico ma
facilmente digeribile, che deriva dal latte di tredici malghe dei monti Les-
sici. Questo Pandorooffre la garanzia di un prodotto che segue processi
di lavorazione artigianali come il raffreddamento lento, che avviene a
temperatura ambiente per non alterare gusto e profumi. II Fresco Pan-
doro ha vinto lo scorso anno il 'Superior Taste Award', riconoscimento di
qualità sul gusto rilasciato dall'International Taste Institute di Bruxelles.
Ingredienti principali
Latte fresco, burro di malga, uova di galline alle-
vate a terra, lievito madre. '
Peso medio/pezzature
1000 g.
Shelf life
60 giorni.

Fraccaro Spumadoro
www.fracearosptunadoro.it
PANDOLCE CON INETTA, SENZA
ZUCCHERI AGGIUNTI, DOLCIFICATO
CON SCIROPPO DI MALTITOLO

Classico dolce di Natale prodotto senza
zuccheri aggiunti per dare la possibilità
anche a chi non può ingerirli di gustare
un prodotto soffice, dalla pasta armo-
niosa e dal gusto delicato. Prodotto con
vaniglia da bacche e ohi essenziali di
agrumi, privo di conservanti.
Ingredienti principali
Farina, uova, burro, uvetta, maltitolo.
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf life
6 mesi.

Deco Industrie
www.decoindusttie.it - wwwfomaiepasticceti.it
PANETTONE TRADIZIONALE FORNAI & PASTICCERI CON GRANO 100% ITALIANO

Dalla lunga esperienza di Fornai & Pasticceri nella preparazione di dolci
da ricorrenza unita a un'accurata selezione di ingredienti di alta qualità, in
collaborazione con le aziende locali, nasce il nuovo Panettone incartato a
mano con grano 100% italiano: l'eccellenza dei sapori della nostra tradi-
zione.
Ingredienti principali
Giorgione, una pregiata varietà di farina di grano tenero 100% italiano.
Oltre all'ingrediente base, questo panettone contiene tutti ingredienti del
nostro Paese: burro, zucchero, uova, lievito madre escorze di arance can-
dite, tutti prodotti italiani.
Peso medio/pezzature
900 g.
Shelf life
8 mesi.

I=ati i ICCEIZIA
FRACCARO

1932

I momenti più autentici
sono i più preziosi.
Come il Natale di

Pasticceria Fraccaro.

www.fraccarospumadoro.it
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Nel nuovo panettone Fiasconaro la rosa dalle fragranze mediter-
ranee incontrai fichi d'India nell'abbraccio della farina di grano
tenero siciliano. Le gocce di cioccolato rosa, dal gusto fruttato,
impreziosiscono la doppia copertura del dolce, realizzata con
cioccolato bianco e confettura di fico d'India
Ingredienti principali
Farina di grano (tenero, tenero siciliano), burro, zucchero, cioc-
colato rosa, uova, tuorli, confettura di fichi d'india, lievito naturale,
miele, sciroppo di petali di rose, olio essenziale di rose, latte fre-
sco intero Madonita.
Peso medio/pezzature
1000 g.
Shelf life
4 mesi.

Paolo Lazzaroni & Figli
v<ww.chiostrodisaronno.it
PANETTONE CHOCOLATE'NICOLAO' TIN 750 G

Panettone al cioccolato prodotto secondo la ricetta tra-
dizionale e lievitato naturalmente, di forma classica,
alto. La superficie presenta la caratteristica scarpatura.
Farcito con una gustosa crema al cioccolato e arricchito
con gocce di cioccolato fondente. é una vera delizia per
i palati più esigenti. Nella elegante ed esclusiva latta
Nicolao, con immagine differente atema sui due lati.
Ingredienti principali
Farina di frumento, farcitura di crema al cioccolato pa-
storizzata 14,6%, zucchero, gocce di cioccolato 11%,
burro, lievito naturale (farina di frumento, acqua), tuorlo
d'uovo fresco, emulsionanti: mono - e digliceridi degli
acidi grassi, sale, proteine dei latte, aromi, latte scre-
mato in polvere. Può contenere tracce di frutta in guscio
e soia. Origine degli ingredienti: Ue e non Ue.
Peso med io/pezzatu re
750 g Tin.
Shelf life
9 mesi dalla data dì produzione.
Conservare in luogo fresco e asciutto.

-

Flamigni
wvw.flafnigni.it
PANETTONE SPRITZ

Ispirato dal più noto degli aperitivi italiani, oggi di gran moda e sempre più cono-
sciuto nel mondo, Flamigni propone una nuova originale ricetta: il Panettone allo
Spritz. Un soffice e delicato impasto di panettone margherita farcito con una delizio-
sa crema pasticcera profumata allo Spritz e ricoperto di goloso cioccolato fonden-
te, spolverizzato con granello di zucchero aromatizzato. Un panettone dall'originale
personalità che s¡ contraddistingue per una giusta armonia di sapori e profumi. La
confezione scelta per questo prodotto è una bellissima cappelliera dal forte sapore
vintage, che enfatizza la grande tradizione del famoso aperitivo italiano.
Ingredienti principali
Farina, Burro di centrifuga, tuorlo d' uova da allevamenti a terra, zucchero, cioccola-
to fondente, crema pasticcera con liquore Aperol, spezie.
Peso medio/pezzature
950 g.
Shelf life
5 mesi.

t—Ltfe--
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DULCIOLIVAs.r.l.
via F.11i Rosselli, 63 • 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) Italy
tel. +39 0171 269764 • infoa dulciolìva.it • www.dulcioiiva.it
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Panettoni Giovanni Cova & C. (Gruppo Muzzi)
wwwgovannicovaec.it

GIOVANNI COVA & C. - PANETTONE AMARENA FABBRI

Il nuovo Panettone con Amarene Fabbri è realizzato nel pieno rispetto del me-
todo artigianale, con un ciclo di lavorazione dal primo conferimento di circa 70
ore complessive. La nostra Madre di Lievito naturale viene rigorosamente curata
da pasticcieri che ne garantiscono la continuità e tutte le caratteristiche di uni-
cità che contribuiscono a renderla unica. La ricetta storica del panettone Cova
incontra la bontà dell'Amarena Fabbri che, combinata con il profumo del burro
e della vaniglia, regala un mix di sapori e gusti deliziosi. Non si tratta solo di un
marchio di un'azienda con una grande storia da raccontare ma di un ingrediente
con caratteristiche perfette per abbinarsi a ogni sfumatura dei nostri prodotti. Un
frutto dalla consistenza croccante ricco di sciroppo dolce e aromatico. Il Panet-
tone all'Amarena Fabbri verrà proposto nelle versioni da 1000 g, preziosamente
incartata a mano, e in quella pratica e versatile da 100 g.
Ingredienti principali
Farina di frumento, amarene candite 20% (amarene, zucchero, sciroppo di glu-
cosio, acqua, acidificante: acido citrico, succo di amarena concentrato, colo-
rante naturale: antociani, aromi), burro, uova fresche*, zucchero, tuorlo d'uovo
fresco', latte, lievito naturale (farina di frumento, acqua), emulsio-
nanti. mono e digliceridi degli acidi grassi, aromi, sale,
burro di cacao. Può contenere frutta a guscio e soia. Può
contenere noccioli o frammenti di noccioli. 'uova da
allevamento a terra.
Peso medio/pezzature
1000g-100 g.
Shelf life
240 giorni.

Maina Panettoni
www.mainapanettoni.com

PANETTONE IL GOLOSONE PISTACCHIO

Morbido panettone lievitato naturalmente farcito con golosa crema al pistacchio e
ricoperto da una croccante glassa di cioccolato fondente e scaglie di cioccolato
bianco.
Ingredienti principali
Panettone senza scorze d'agrumi canditi e uva sultanina, farcito con crema al
pistacchio, ricoperto di cioccolato e decorato con cioccolato bianco. Prodotto
dolciario da forno a lievitazione naturale.
Ingredienti
Farina di grano tenero tipo 0, crema al pistacchio 15% (sciroppo di glucosio, zuc-
chero, acqua, pasta di pistacchio 8% corrispondente all' 1,2% del
totale ingredienti, olio di girasole alto oleico, latte scremato in pol-
vere, tuorlo d'uova, aromi, addensanti: pectina, conservanti.
serbato di potassio, sostanze alimentari coloranti: concen-
trato di carota, zucca, spirulina), uova fresche, zucchero, -
cioccolato 10%, burro, latte intero fresco pastorizzato, m
scagliette di cioccolato bianco 3%, lievito naturale, emul-
sionanti: meno e digliceridi degli acidi grassi,sale, frutto- (Iltídiromf4 1
sio, aromi. Può contenere frutta a guscio.
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf lite
30 giugno 2021.

Galup
www.galup.it

PANETTONE DI FIERA

II Panettone di Filiera, Gran Galup alle Ciliegie e Arancia, esalta il valore delle
materie prime: tutto è scritto sulla confezione per garantire al consumatore tra-
sparenza a tracciabilità. Ingredienti certificati di filiera italiana, provenienti da una
rete di fornitori che rispettano i disciplinari più severi.
Ingredienti principali
Latte, uova, farina, zucchero e burro di filiera certificata
22005. Nocciole Piemonte Igp, ciliegie e arance
candite di provenienza italiana.
Peso medio/pezzature
Scatola da 1 kg.
Shelf life
6 mesi.

Melegatti 1894
www.melegatti.it

PANDORO ALLA SAMBUCA MOUNARI

Frutto della partnership tra due storici brand del made in Italy.
E' un dolce molto gustoso in cui si rinnova l'antico e festoso rito
dei bar della Dolce Vita Romana. E' un pandoro farcito di eleva-
ta qualità dedicato ai consumatori che cercano novità di gusto
senza trascurare la sicura tradizione italiana.
Ingredienti principali
Prodotto dolciario da forno a lievitazione naturale ripieno con
crema alla Sambuca Molinari e caffè, impreziosito con bagna
alla Sambuca Molinari e ricoperto di cioccolato fondente.
Ingredienti
Farina di frumento, uova fresche, zucchero,
burro, crema alla Sambuca Molinari e caf-
fè, copertura al cioccolato fondente, bagna
sambuca, lievito naturale, latte scremato,
aromi.
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf life
6 mesi.

MOuwr=
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Ore Liete
orelieteperugia.it

ORE LIETE - QUANDO VUOI! PANETTONE CLASSICO 750 G 

II Panettone Classico di Ore Liete segue la più tradizionale del-
le ricette' ingredienti di prima scelta, mani esperte dei nostri
pasticceri e tutto il tempo necessario per creare la magia di un
lievitato di grande qualità.
Ingredienti' principali
Farina di frumento, uva sultanina, burro, zucchero, lievito na-
turale, tuorlo d'uovo, scorze di agrumi candite, uova fresche,
miele.
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf life
6 mesi.

Fior Di Loto
vwvwiordiloto.it

DOLCE NATALE ALL'ARANCIA CON GOCCE DI CIOCCOLATO

II dolce natalizio della tradizione realizzato con pasta madre in
versione vegan e arricchito da gocce di cioccolato e arancia
candita.
Ingredienti principali
Farina di grano tenero tipo O. margarina vegetale (olio dt gi-
rasole, burro di karitè, acqua, succo di limone concentrato),
zucchero integrale di canna, arancia candita (scorza d'arancia,
sciroppo di mais, zucchero integrale di canna, succo di limo-
ne) 10%, gocce di cioccolato (pasta di cacao45%, zucchero di
canna, emulsionante' lecitina di soia) 10%, pasta madre (farina
di grano, acqua) 5%, malto d'orzo, sale marino, olio essenziale
di arancia, eroina naturale vaniglia.
Peso medio/pezzature
500 g.
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Probios
wwwprobios.it

PANETTONE GASTRONOMICO

II Panettone gastronomico Probios è la versio-
ne salata del tradizionale dolce di Natale. Si
serve tagliato a dischi e farcito a piacere cosi
da formare tanti tramezzini dai gusti diversi per
ogni strato. Pratico e scenografico per dare
un tocco di originalità all'antipasto della tavola
delle feste.
Ingredienti principali
`Farina di grano tenero, *burro, *tuorlo d'uovo,
'zucchero integrale di canna, sale marino, *lie-
vito naturale ('farina di grano tenero, acqua),
*malto d'orzo, "aromi naturali.
`Da agricoltura biologica.
Peso medio/pezzature
500 g.
Shelf life
5 mesi

Vergani
www.panettonevergani.com

PANETTONE GLASSATO
CON SCIROPPO D'ACERO E NOCI PECAN

Prodotto a lievitazione naturale, di forma bas-
sa, con uva sultanina e sciroppo d'acero.
Ottenuto con lievito naturale prodotto con il
sistema della madre, utilizzando il procedi-
mento comunemente considerato tipico per il
panettone tipo glassato. Il prodotto è ricoperto
con una glassatura alla mandorla, cosparsa di
granella di amaretto e noci pecan.
Ingredienti principali
Farina, burro, uova, uva sultanina, sciroppo
d'acero, noci pecan, granella d'amaretto.
Peso medio/pezzature
750 g.
Shelf life
270 giorni.

Zaghis
www.zaglais.cotn

PANETTONE AI MARRON GIACE

Il protagonista principale di questo prodotto è
il marrone: tanti pezzi di marroni selezionati a
mano, prodotti con un lungo processo di can-
dltura e senza aggiunta di anidride solforosa. I
marroni provengono esclusivamente dal nostro
territorio italiano e precisamente dai castagneti
delle montagne piemontesi e dall'appenino To-
sco Emiliano.
Ingredienti principali
Farina di frumento, marron glacé 25% (marroni,
zucchero, sciroppo di glucosio fruttosio, aroma
naturale vaniglia), zucchero, acqua, burro, lievi-
to naturale (glutine) 5,9%, tuorli d'uova di galline
allevate a terra, uova fresche di galline allevate a
terra, miele millefiori Italiano, emulsionanti: mono
e di gliceridi degli acidi grassi; sale, latte fresco
intero Italiano, farina di frumento maltato, aromi
naturali.
Peso medidpezzature
750 g.
Shelf life
8 mesi.

segue

Biscottificio Mattino s.r.l.
Via Nazionale» 1 • 10020 Cambiano (TO) - ITALIA • TeL +39 - 011 9456267

info@biscottificiomautino.it • www.biscottificiomautino.it
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cioccolato

Di Costa
www.dicosta.it

MAGICO ALBERO

La Latta Magico Albero in latta li-
tografata e a rilievo, con all'interno
le praline di cioccolato al latte ri-
piene, quest'anno ha un'aggiunta
di tecnologia: grazie al sistema
touch, infatti, si accendono delle
luci led che diffondono della mu-
sica.
Ingredienti principali
Le praline sono assortite nei gusti
crema nocciola e cereali, crema
latte e cereali. Tra gli ingredienti
zucchero, latte e cacao minimo
28%.
Peso medio/pezzature
100 g.
Shelf life
14 mesi.

La Magica Palla in latta litografata
con all'interno le praline di ciocco-
lato al latte ripiene, è un'elegante
confezione natalizia da regalare e
da appendere all'albero dì Natale.
Ingredienti principali
Le praline sono assortite nei gusti
crema nocciola e cereali, crema
latte e cereali. Tra gli ingredienti
zucchero. latte e cacao minimo
28%.
Peso medio/pezzature
100 g
Shelf life
14 mesi.

Majani 1796
www.tnajani.it

FIOR DI NEVE

Colussi — Marchio Sapori
www.sapai.it

IL CIOCCOLATO SAPORI

Fichi e mandorle
Arancia e cannella
Granella di biscotti alle mandorle
Praline di cioccolato fondente al 70% con cuo-
re morbido di crema al cacao e inclusioni di
frutta. Gli ingredienti caratteristici del Mondo
Sapori, (frutta e spezie) esaltano il gusto del
cioccolato per abbinamenti unici, valorizzati
da gioiose forme tipiche del Natale. Le praline
avranno infatti la forma di albero di Natale,
stella, pacco regalo.
Ingredienti principali
Pralina esterna: cioccolato fondente al 70%.
Ripieno cremoso: pasta di cacao, inclusioni di
frutta secca e fresca (senza olio di palma).
Peso medio/pezzature
140 g - 14 monodosi per confezione.
Shelf life
15 mesi.

Baule Volante
www.baulevolante.it

LINEA CIOCCOLATO MONORIGINE

La Linea Cioccolato Monorigine Baule Volan-
te comprende tre referenze di cioccolato extra
fondente senza latte e senza glutine. La cioc-
colata extra fondente del Togo 85%, la Ciocco-
lata extra fondente del Perù 70% e la Cioccola-
ta extra fondente dell'Ecuador 75%_
Ingredienti principali
Pasta di cacao, zucchero da fiori di cocco,
burro di cacao, estratto di vaniglia.
Peso
medio/pezzature
60 g.
Shelf life
14 mesi.

Questo Natale, a Casa Majani, sboccia una golosa novità. Un'elegante con-
fezione racchiude tre fiori di finissimo cioccolato decorati amano. Cioccolato
ai latte con decoro di cioccolato bianco, cioccolato fondente con decoro di
cioccolato bianco e cioccolato bianco con decoro di cioccolato al latte.
Ingredienti principali
Zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao,
emulsionante lecitina di soia. vaniglia. Può contenere trac-
ce di nocciole, mandorle, pistacchi, uova e glutine.
Peso medio/pezzature
93 g.
Shelf life
26 mesi.

team
wwwicvncioccolato.it

VANINI BLUE ROSE

Dopo 30 anni dal suo primo lancio, Icam rilancia a otto-
bre 2020 Blue Rose, l'iconica pralina che negli anni 90 ha
riscosso subito un grande successo per iI suo gusto sem-
plice e inconfondibile. Nato sotto il cappello di Icarn e di-
ventato subito un simbolo dell'azienda, Blue Rose viene
accolto ora, in occasione del suo trentesimo anniversario,
nella grande famiglia Vanini. Una gustosa pralina avvol-
ta da un finissimo cioccolato al latte e ripiena di crema di
nocciole tostate e croccanti cereali gluten free. Blue Rose
viene oggi riproposta da Vanini in una veste elegante e ri-
cercata, perfettamente in linea con i valori di estetica e di
gusto di una volta ma innovata nello stesso tempo, non solo
nelle grafiche del suo incarto, reso più attuale e contempo-
raneo, ma anche nel nuovo stampo a cofanetto, in grado di
favorire ancora di più l'apprezzamento del morbido e scio-
glievole ripieno.
Ingredienti principali
Finissimo cioccolato al latte, crema
di nocciole tostate e croccanti cereali. Glu-
ten free.
Peso medio/pezzature
Disponibile nella preziosa scatola rega-
lo (255 g) e sacchetto autoconsumo
(120 g).
Shelf life
16 mesi.

Laica
www.laica.eit

LE SPECUU.RÀ LAICA
 •
Le specialità Laica sorprendono con abbinamenti inaspet-
tati che esaltano il gusto e la qualità del cioccolato. Rac-
contate con l'eleganza della nuova confezione, la ricchezza
del colore oro e la bontà di ripieni fruttati, speziati, dolci e
cremosi. sono perfette per concedersi una piccola coccola
di fantasia.
Ingredienti principali
Cioccolato al latte. cioccolato extra fondente, ripieni di cre-
me assortite.
Peso medio/pezzature
Busta stabile da 100 g o 90 g.
Shelf life
18 mesi.

Dulcioliva
wwwdtticioliva.it

PRALINE CUBOGNIOTTO OUVA

Nuova linea di soavi praline di forma cubica 12 g - incartate a doppio fioc-
co. Novità assoluta per forma e gusti. Un guscio di finissimo cioccolato che
racchiude golose creme: dai Pralinati latte e fondente ai classici Nocciolati,
dal Pistacchio alla Mandorla e non per ultimo il Cremino bi-gusto colato in
due strati
Ingredienti principali
Cioccolato italiano e nocciole del nostro
territorio.
Peso medio/pezzature
Pochette e confezioni regalo 160 g.
Shelf life
12 mesi.
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Tartuflanghe
www.tartufanghe.com

TRIFULOT SPECIAL EDRTON 140 G

Un'elegante scatola regalo, raffi-
nata nei dettagli, con un nuovo gu-
sto Cannella. Ideale come regalo
e come momento di festa.
Ingredienti principali
Cioccolato. mandorla, Nocciola
Piemonte Igp, cannella.
Peso medio/pezzature
140 g
Shelf life
10 mesi_

Scopri i vantaggi del

Sacche&to 191deabrill

La Perla di Torino
www.laperladitonno.it

FONDENTE MACAE

Tartufo di cioccolato Fondente
Gran Crue Macaé Cacao di Bahia
e Nocciole Piemonte. Dal sud-est
del Brasile arriva Macaé, cacao
Grand Crue de Teroir che cresce
in un terreno generoso, benefi-
ciando del clima umido della zona
costiera. Un cacao di eccezionale
qualità per un tartufo di cioccolato
fondente unico nel suo genere.
Ingredienti principali
Nocciole Pieronte Igp, Cacao
Macaé.
Peso medio/pezzature
Singolo tartufo 14 g.
Sacchetto 200 g
Confezione 150 g.
Shelf life
12 mesi.

Delizie Bakery
www.deliziebakery.com

TARTUFI DOLCI AL CIOCCOLATO

Ricetta classica. Cioccolatini arti-
gianali dalla forma irregolare, mol-
to simili al vero tartufo. I tartufi al
Cioccolato Barbero sono prodotti
artigianali che si differenziano no-
tevolmente dai tartufi estrusi indu-
striali. Prodotti con nocciole, cioc-
colato fondente, ricoperti di cacao.
Gusto intenso e corposo. Gluten
Free.
Ingredienti principali
Nocciole Piemonte 20%, cioccola-
to fondente 16%. cacao in polvere
9,5%. Non contiene farina.
Peso medio/pezzature
Confezione flow pack 150 g con
all'interno confezioni singole sal-
va-fragranza monoporzione.
Cartone esposito-
re da 10 pezzi.
Plus marketing
Prodotto vendibi-
le anche in con-
fezioni sfuse da [ r 

_ crome
b 
a.

Shelf life
10 kg 
 

12 mesi.

Antica Torroneria
Piemontese
www.totrone.it

TARTUFI E TARTUFINI CARAMELLO
E NOCCIOLE SALATE

Nella classica lavorazione dei tar-
tufi dolci è stato aggiunto un toc-
co di sale alle migliori nocciole e
amalgamate successivamente con
un goloso cioccolato al caramello.
Un piacevole contrasto di sapori.
Ingredienti principali
Cioccolato bianco al caramello sa-
lato. nocciole, sale.
Peso medio/pezzature
Tartufi e Tartufini in sacchetto da
200 g o confezione da 140 g.
Shelf life
12 mesi.

segue
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creme snalmabili e confetture

Adi Apicoltura
lmps://adiapicoltura.it/

MIELE DI RODODENDRO

Un miele molto delicato, dal colore chiarissimo e
dal sapore dolce, fine ed elegante. Viene raccol-
to ad alta quota sulle Alpi, in un ambiente monta-
no incontaminato. Ottimo se abbinato a formaggi
freschi o crudité di pesce.
Ingredienti principali
Miele di Rododendro.
Peso medio/pezzature
250 g.
Shelf life
3 anni dalla data di produzione.

Fini — Divisione
Le Conserve Della Nonna
wtiwv.leconservedellanonna.it

COMPOSTE DI FRUTTA

Nuova gamma di composte di frutta innovativa
sia dal punto di vista delle ricettazioni che nel
packaging. La migliore frutta italiana si fonde in
un morbido abbraccio con spezie o piante per
un prodotto dal sapore unico e seducente: albi-
cocca e curcuma, arancia e zenzero, arancia e
granella di cacao, fragola e rabarbaro, mela e
cannella, pera e cacao, con soli zuccheri della
frutta (di dattero).
Ingredienti principali
Frutta, zucchero di dattero e spezie (zenzero,
curcuma, cannella) o rabarbaro, cacao.
Peso medio/pezzature
210 g.
Shelf life
24 mesi.

Cioccopassione
wvwv.cioccopassione.com

CREMA GIANDUIA CIOCCOEI.LE

Crema spalmabile Gianduia con 30% di
nocciola Tonda Gentile trilobata, senza
zuccheri aggiunti e dolcificata con eritrito-
lo, ingrediente di origine naturale che non
altera il gusto del prodotto e con indice
glicemico pari a zero. La crema alla noc-
ciola diventa cosl un prodotto consumabi-
le anche da chi segue una dieta a ridotto
contenuto di zuccheri.
Ingredienti principali
Nocciola Tonda Gentile trilobata, eritritolo.
Peso medio/pezzature
Vaso da 220 g.
Shelf life
18 mesi.

Nutkao
www.nutkao.com

NUTKAO CREMA CACAO CON NOCCIOLE
SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI

Una nuova proposta peri consumatori at-
tenti alle calorie. Partendo dalla base di
crema al cacao e nocciole, questo pro-
dotto non contiene zuccheri aggiunti. La
Crema Senza Zuccheri Aggiunti permette
a tutti i consumatori di scegliere quale sia
il prodotto più adatto a loro senza dover
rinunciare a materie prime naturali di as-
soluta qualità.
Ingredienti principali
Nocciole, cacao.
Peso medio/pezzature
350 g.
Shelf life
18 mesi.

Confetture D'Alessandro
ww sv.dalessandroconfetttu'e.it

CIOCCOFRUTT - CACAO E ARANCIA

Il cioccolato nella frutta, un'idea semplice e gu-
stosa per abbinare la bontà della frutta al sapo-
re insostituibile del cioccolato. A disposizioni
diversi gusti sfiziosi: mela, pera, ciliegia, fico
e castagna.
Ingredienti principali
Arance, cacao, zucchero, pectina.
Peso medio/pezzature
240 g.
Shelf life
2 anni dalla produzione.
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A.D.R.
wtivw.sassellese.it

CONFEZIONI REGALO IN LATTA CON FINESTRA IN DIVERSI ASSORTIMENi1

Le confezioni regalo in latta con finestra pensate con i colori tipici delle feste, oro e rosso metal-
lizzati, in un formato pratico e contenuto (da 180 g fino a 220. g). Le latte sono personalizzate con
eleganti etichette che le impreziosiscono come una confezione regalo. La finestra frontale permette
di presentare e apprezzare il prodotto presente all'interno. Sono disponibili in vari assortimenti:
Amaretti morbidi ai frutti misti,. Amaretti morbidi fiocco, Amaretti morbidi, Amaretti morbidi ricoperti
al cioccolato, Amaretti morbidi al cioccolato, nocciola e rhum, Canestrellini e Baci di Sassello.
Ingredienti principali
Mandorle, nocciola Piemonte Igp, cioccolato. Prodotti con albume di uova da galline allevate a
terra. Prodotti con tuorlo di uova da galline allevate a terra.
Peso medio/pezzature
Peso medio 190 g.
Amaretti morbidi 200 g.
Amaretti morbidi fiocco 180 g.
Amaretti morbidi fiocco (cioccolato, nocciola, rhum) 180 g.
Amaretti morbidi fiocco (limone, mandarino, cocco) 180 g.
Amaretti morbidi ricoperti al cioccolato 220 g.
Baci di Sassello chiari 200 g.
Canestrellini classici/al cacao 180 g.
Shelf life
Da G a 11 mesi, in base all'assortimento
di prodotto.

Biscottificio Grondona
ww wbiscottificiogrondona.cotn

BISCOTTINI DI PASTICCERIA ASSORTITA 310 G

Ricchi e semplici, con la Inabilità, i sapori e le bontà di
una volta, grazie agli ingredienti naturali e alla lunga, at-
tenta lavorazione. Raffreddamento naturale a temperatura
ambiente. Il prodotto presenta una friabilità spiccata e un
sapore di una volta legati a una semplice pastafrolla. che
diventa speciale grazie ai ricchi ingredienti e alla lunga,
attenta lavorazione.
Ingredienti principali
Burro, uova fresche da gal-
line allevate a terra.
Peso medio/pezzature
310 g.
Shelf life
9 mesi

Mucci Giovanni
www.muccigiovatnli.it

PRINCESSE MARGOT

Un confetto maculate, dalla texture molto fashion. La
Grappa, distillato della tradizione italiana, il peperoncino
dosato con maestria, con il cioccolato fondente per con-
fetti dal sapore provocante.
Ingredienti principali
Cioccolato fondente cacao min. 64,0%. Zucchero, cioc-
colato fondente (burro di cacao, zucchero, pasta di ca-
cao, Emulsionante: lecitina di .soia. Aroma naturale: va-
niglia), acqua, Grappa (8,8%), peperoncino in polvere.
Addensante gomma arabica. Agente di rivestimento:
cera carnauba. Coloranti: E/102', E/110`, E/122", E/133,
E/151, E/171. Aroma naturale: vanillina. Umettante. E/422.
Emulsionante. E/433. Possono contenere tracce di frutta a
guscio, proteine del latte e lattosio. Senza glutine.
`Può influire negativamente sull'attività e l'attenzione dei
bambini.
Peso medio/pezzature t~
8g/13pz100 g. +~♦
Shelf life „
9 mesi. nss F

MARGOT'

RòÑ ̀6 
i

-77

VALENTINO S.R.L.

Barbero Davide
ww w.. barbetndavi de. it

TRIANGOLI DI LEGO' RICOPERTI
DI CIOCCOLATO EXTRAFONDENTE

Rivisitare i legumi con tutti i loro benefici e renderli più
appetitosi: da questa idea nasce una collaborazione
vincente con l'azienda artigianale Legù. Legumi 100%
italiani, cotti a vapore ricoperti dall'inconfondibile cioc-
colato Barbero. Uno tira l'altro. Legumi in proporzione
variabile (fagioli bianchi, ceci, lenticchie gialle e piselli
gialli), e cioccolato fondente.
Ingredienti principali
Cioccolato extra fondente 80%: pasta di cacao, zuc-
chero, burro di cacao, burro anidro, emul-
sionante (lecitina di soia, aroma naturale
di vaniglia). Cacao min. 50.2%.
Triangoli Legù 20%: 99% farina di legu-
mi italiani cotti a vapore in proporzione
variabile tra (fagioli bianchi, ceci, len-
ticchie gialle e piselli gialli decorticati),
1% sale.
Peso medio/pezzature
Sacchetto da 90 g.
Shelf life
16 mesi.

TEL. +39.0865.273211 • FAX +39.0865.460299

www.valentinodotciaria.com • info8valentincdelciaria.cem
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Smisi
www.sinisist'l.it

LINEA FRUTTA SECCA SALVAFRESCHEHA

Smisi presenta il suo nuovo packaging: una vaschetta in Pet, materiale 100%
riciclabile, contenente frutta secca dove, al posto di un classico film termo-

saldato sul top, vi è un film salva-freschezza che è stato testato e può es-
sere aperto e richiuso circa 25 volte. Ciò consente di poter consumare

il prodotto in diversi momenti e nell'arco di più giornate senza che
ne venga alterato il sapore.
Ingredienti principali

Frutta secca.
• Peso medio/pezzature
,irtir. 150/200 g.

Shelf life
12 mesi.

Freddi Dolciaria
www.freddi.it

SWISS ROLL BUCHE DE NOËL

Un'idea regalo, irresistibile nella sua elegante
confezione prêt-à-porter e una tentazione preli-
bata per rallegrare la tavola natalizia Freddi Swiss
Roll BOche de Noël è un delizioso rollé di Pan di
Spagna, farcito con una morbida crema al cacao e ricoperto da fiocchi di cioccolato
bianco. Realizzato con le migliori materie prime, latte fresco intero, non contiene né
conservanti né coloranti e prevede soltanto aromi naturali. Un prodotto esclusivo pen-
sato per rendere il Natale indimenticabile.
Ingredienti principali
Zucchero, farina di frumento, uova fresche, latte fresco pastorizzato, cioccolato bianco,
cacao magro in polvere, burro di cacao.
Peso medio/pezzature
300 g.
Shelf life
9 mesi dalla data di produzione.

Sama - Fattoria Dei Sapori
www.fattoiiadeisapoii.it

PESCHE ALLO SCIROPPO IN VASO ORCIO - FATTORIA DEI SAPORI

Le pesche Fattoria dei Sapori in vaso orcio sono il prodotto da ricorrenza più venduto del
comparto. La selezione dei migliori frutti racchiusi in un formato perfetto da condividere
durante le feste: come dessert o per creare ricette dolci e salate.
Disponibile nella versione con e senza valigetta, é presentata in -,. 17
palbox che ne esalta la visibilità nel punto vendita.
Ingredienti principali
Pesche, acqua, zucchero.
Peso medio/pezzature
1700 mie 1062 ml.
Shelf life
36 mesi.

G7
www.g7gelati.it

G7 IL GELATO CON CREMA SPALMABILE -
GELATO ALLA RICOTTA SALATA CON CREMA SPALMABILE AL GIANDUIA

Una golosa crema spalmabile al gianduia, dal sapore intenso, ma ben bilanciato, di
nocciola e cacao, arricchisce il gelato alla ricotta salata, dalla tipica struttura morbida
e cremosa. La naturale delicatezza della ricotta, con il caratteristico sapore dolce del
latte, esaltato ora da una fine nota salata, si fonde con il gusto persistente e leggermente
tostato del gianduia.
Ingredienti principali
Gelato alla ricotta con crema spalmabile al gianduia 30%.
(Nocciola contenuta nella crema spalmabile: 13%).
Peso medio/pezzature
350 g- 700 m1.
Shelf life
24 mesi.

Casa Del Dolce
www.casadeldolce.it

BIBERONE GR.300

Contenitore divertente a forma di biberon gigante
riutilizzabile come salvadanaio. Riempito con tutti i
nostri simpatici prodotti, dal mitico Trinketto ai lec-
ca lecca, gommosi e bubble gum.
Peso medio/pezzature
300 g.
Shelf life
18 mesi

BOTTIGLIONE POP CORN GR. 180

Megabottiglione in pet con tappo salva gusto tre$'contenente pop corn.
Ingredienti principali
Pop corn.
Peso medio/pezzature
180g.
Shelf life
9 mesi

SECCHIELLO MDI GR. 350

Secchiello contenitore di dolcezze riutiliz-
zabile. Riempito con tutti i simpatici pro-
dotti Casa Del Dolce, dal mitico Trinketto
ai lecca lecca, gommosi, marshmallow e
bubble gum.
Peso medio/pezzature
300 g.
Shelf life
18 mesi.

Pasticceria Quadrifoglio
www.pasticcetiaquadrifoglio.crom

SORBISSIMO MANTECATO

Pasticceria Quadrifoglio festeggia i 25 anni di
Sorbissimo con una nuova linea: Sorbissimo.
Mantecato. Limoni di Sicilia - senza glutine e
senza lattosio - e Crema di Caffè - senza glu-
tine - sono i due gusti disponibili per il reparto
congelo dei supermercati. Due sorbetti cremo-
si, freschi e dal gusto tipicamente Italiano.
Ingredienti principali
Crema di Caffè: latte scremato reidratato, zucchero, panna,
acqua, caffè solubile.
Limoni di Sicilia: acqua, zucchero, succo di limone.
Peso medio/pezzature
320 g.
Shelf life
24 mesi.

Délifrance Italia
www.delifrance.com

DESSERT AL CUCCHIAIO

Semifreddi in barattolo pronti da scongelare e servire, ca-
ratterizzati da ingredienti di altissima qualità e dall'aspetto
accattivante. Disponibili in tre gusti: cremoso al cioccolato,
tiramisù e cheesecake ai frutti di bosco.
Peso medio/pezzature
120 g.
Shelf life
18 mesi. r~~~
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