


Tradizione e Progresso
 
è il binomio che caratterizza la Rivoltini Alimentare Dolciaria

Tradition and Innovation
 
It’s the combination that distinguishes the Alimentare Dolciaria Rivoltini

Il nome Rivoltini è storicamente legato al torrone, 
dolce tipico cremonese che rappresenta il prodotto 
principe dell'azienda. E' negli anni '30 che il signor 
Esilio, insieme ai figli Guido e Attilio, decide di ci-
mentarsi nella produzione del dolce di mandorle e 
miele, già protagonista delle feste natalizie in tante 
case italiane. Nasce così a Vescovato, paese poco 
lontano da Cremona, il torrone Rivoltini. 

L’Azienda Dolciaria Rivoltini è una realtà legata 
dunque alla tradizione, ma attenta anche agli svi-
luppi e alle esigenze del presente.
Da circa vent’anni figura infatti tra i pochi produttori 
italiani di barrette energetiche che, insieme agli altri 
prodotti biologici, costituiscono la linea più recente. 
Il nome Rivoltini accompagna così le feste natalizie 
degli amanti del torrone artigianale, ma con i croc-
canti e i prodotti biologici, offre il gusto e la qualità 
delle sue ricette per tutto l’anno.

Since 1928 the name Rivoltini has been connected 
to Torrone, the traditional sweet from Cremona, 
made with whipped egg whites, almonds and honey. 
The company was born in the late 1930s, when Esi-
lio Rivoltini and his sons Guido and Attilio, decided 
to produce the sweet which delighted the Christmas 
holidays of many Italian families. 

The company has always been committed to both 
tradition and innovation, maintaining its core mis-
sion of creating the best products using the highest 
quality raw materials and developing the most up-to 
dated techniques to be a pioneer in its fields.
The name Rivoltini remains firmly linked both to 
Christmas Holidays and Torrone lovers, and to he-
alth enthusiast customers, always looking for new 
energy bars.



Pallettizzazione:
Astuccio 100 g: 
24 pz per cartone, 150 cartoni per pallet
Flli Rivoltini: 
12 pz per cartone, 110 cartoni per pallet
Torta torrone astuccio: 
5 pz per cartone, 150 cartoni per pallet
Violini di torrone: 
5 pz per cartone, 96 cartoni per pallet

Pallettisation:
Bar 100 g: 
24 pieces per carton, 150 cartons per pallet
Flli Rivoltini: 
12 pieces per carton, 110 cartons per pallet
Nougat cake: 
5 pieces per carton, 150 cartons per pallet
Nougat violins: 
5 pieces per carton, 96 cartons per pallet

Cod. TCMA100 -TM 200
Classico alla mandorla
Hard nougat with almonds
100 g - 200 g

Cod. TRCA100
Classico alla mandorla
ricoperto di cioccolato
Hard nougat with almonds
coated in dark chocolate
100 g - 200 g

Cod. TTMA100 
Tenero alla mandorla
Soft nougat with almonds
100 g 

Cod. TRTA100 
Tenero alla mandorla
ricoperto di cioccolato
Soft nougat with almonds
coated in dark chocolate
100 g 

Cod. TGA180
Giardiniera
con frutta e cioccolato
Hard nougat with mixed fruits 
and chocolate
180 g 
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Stecche di Torrone
Nougat Bars

Stecche di Torrone
Nougat Bars



Cod. FLII
Classico Fratelli Rivoltini
Hard nougat Fratelli Rivoltini
200 g - 2500 g

Cod. TMU200
Classico Torrone Musica
Hard nougat Torrone Musica
200 g

Cod. TOA
Torta di torrone classico
Hard nougat cake
350 g

Cod. TOTA
Torta di torrone tenero
Soft nougat cake
350 g

Cod. TMC100 - TMC150 - TMC250
Classico alla mandorla
Hard nougat with almonds
100 g - 150 g -250 g
Cod. TTMC100 - TTMC150 - TTMC250
Tenero alla mandorla
Soft nougat with almonds
100 g - 150 g -250 g

Cod. TMC2000
Blocco di torrone classico
Hard nougat block
2000 gCod. TNC100 - TNC150 - TNC250

Classico alla nocciola
Hard nougat with hazelnuts
100 g - 150 g -250 g
Cod. TTNC100 - TTNC 150 - TTNC 250
Tenero alla nocciola
Soft nougat with hazelnuts
100 g - 150 g -250 g

Cod. TTA
Tenero alle arachidi
Soft nougat with peanuts
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Cod. TV
Violino di torrone classico alla mandorla
Hard nougat violin with almonds
350 g

Cod. TVR
Violino di torrone classico alla mandorla
ricoperto di cioccolato
Hard nougat violin with almonds
coated in dark chocolate
400 g

Cod. 400
Violino di torrone tenero
gusti assortiti
assorted flavours soft nougat violin
400 g

Stecche di Torrone
Nougat Bars



Cod. TTFAT
Amaretto
Amaretto biscuit

Torrone tenero variegato
Peso 4 kg
Numero articoli per cartone: 1
Numero cartoni per pallet: 54
Taglio: 20 fette incartate 
singolarmente o scartate

Flavoured soft nougat

Weight: 4 kg

Number of pieces per carton: 1

Number of cartons per pallet: 54

Cut: 20 individually wrapped 

or unwrapped slices 

Cod. TTFCAS
Castagna
Chestnut

Cod. TTFBI
Biscotto
Biscuit

Cod. TTFCF
Caffè
Coffee

Cod. TTFCR
Cioccolato
Chocolate
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Torte di Torrone
Nougat Cakes

Tutti i gusti sono presenti sul sito             All flavours available on our website

Torte di Torrone
Nougat Cakes



Cod. TTFTA
Tartufo
Chocolate Trufle

Cod. TTFAM
Amarena
Cherry

Cod. TTFPCN
Panna cotta Normandia
Normandy salted caramel

Cod. TTFRH
Rhum
Rhum

Cod. TTFAG
Agrumi
Citrus

Cod. TTFL
Limoncello
Limoncello

Cod. TTFMP
Pralinata
Praline

Cod. TTFN
Noci, nocciola e mandorle
Mixed nuts

Cod. TTFG
Gianduia
Gianduja

Cod. TTFM
Mandorla
Almond
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Torte di Torrone
Nougat Cakes



Cod. TTFFR
Fragola
Strawberry

Cod. TTFFB
Frutti di bosco
Wild berry

Cod. TTMT
Menta e cioccolato
Mint and Chocolate

Cod. TTFF
Frutta
Fruits

Cod. TTFPI
Pistacchio
Pistachio

Torte da 1 kg disponibili in tutti i gusti delle torte da 4kg.
1 kg cakes available in all the 4 kg cakes flavours.

Torte da 1 kg:
Peso 1 kg
Numero articoli per cartone: 1
Numero cartoni per pallet: 150
Taglio: 6 fette scartate

1 kg cakes:
Weight: 1 kg
Number of pieces per carton: 1
Number of cartons per pallet: 150
Cut: 6 unwrapped slices

Torte di Torrone
Nougat Cakes
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Torrone tenero variegato
Peso: 2,2 kg
Numero articoli per cartone: 1
Numero cartoni per pallet: 110
Taglio: 12/14 fette in incarto trasparente o scartate

Flavoured soft nougat
Weight: 2,2 kg
Number of pieces per carton: 1
Number of cartons per pallet: 110
Cut: 12/14 individually wrapped 
or unwrapped slices 

Cod. VVSSFB
Frutti di bosco glassato
Glazed wild berries

Cod. VVSSPR
Pistacchio glassato
Glazed pistachio

Cod. VVSSL
Limoncello glassato
Glazed limoncello

Cod. VVSSTI
Tiramisù
Tiramisù

Cod. VVSSTA
Tartufo
Chocolate Trufle
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Vassoi  di Torrone
Nougat Plates

Vassoi  di Torrone
Nougat Plates

Tutti i gusti sono presenti sul sito             All flavours available on our website



Torrone tenero variegato
Peso: 2 kg
Numero articoli per cartone: 1
Numero cartoni per pallet: 120
Taglio: 10 fette in incarto trasparente o scartate

Flavoured soft nougat
Weight: 2 kg
Number of pieces per carton: 1
Number of cartons per pallet: 120
Cut: 10 individually wrapped 
or unwrapped slices 

Cod. SATG
Salame al gianduia
Gianduja roll

Cod. TGA
Salame all’amaretto
Amaretto and gianduja roll

Cod. SATP
Salame al pistacchio
Pistachio roll

Cod. SATTS
Salame al tiramisù
Tiramisù roll

Cod. SATFR
Salame ai frutti rossi
Red fruits roll
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Salami  di Torrone
Nougat Rolls

Salami  di Torrone
Nougat Rolls



Monodose di torrone
Peso: 20 g
Capricci sfusi: 6 kg per cartone
Numero cartoni per pallet: 44

Hard and soft nougat
Weight: 20 g 
Bites: 6 kg per carton
Number of cartons per pallet: 44

Caffè ricoperto con cioccolato fondente
Coffee coated in dark chocolate

Limoncello ricoperto con cioccolato bianco
Coffee coated in white chocolate

Mandorla
Almond

Nocciola ricoperto con cioccolato al latte
Hazelnuts coated in milk chocolate

Pistacchio ricoperto con cioccolato fondente
Pistachio coated in dark chocolate

Mandorla ricoperto con cioccolato fondente
Almond coated in dark chocolate

Friabile alla mandorla
Hard nougat with almond

Friabile alla mandorla
ricoperto con cioccolato fondente
Hard nougat with almond
coated in dark chocolate

I Capricci
Nougat Bites
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I Capricci
Nougat Bites



Stecche di torrone tenero da 100 g
Espositore da 25 pz
Numero espositori per cartone: 4
Numero cartoni per pallet: 42

100 g soft nougat bars
Display with 25 assorted bars
Number of displays per carton: 4
Number of cartons per pallet: 42

Cod. espositore MEXP
Gusti cioccolato, Frutta, Frutti di bosco, 
Limoncello e Pistacchio

Cod. display MEXP
Chocolate, Candied fruit, Wild berries, 
Limoncello and Pistachio

Morbidi
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Morbidi



Stecche di torrone tenero variegato, decorate 
a mano, in astuccio.
Peso: 100g
Espositore da 20 pz assortiti
Numero espositori per cartone: 4
Numero cartoni per pallet: 42

Flavoured soft nougat bars, hand-decorated,
in case
Weight: 100 g 
Display: 20 flavoured pieces
Number of displays per carton: 4
Number of cartons per pallet: 42

Cod. espositore gusti frutta MBEXPF
Arancia/cioccolato, frutti di bosco, 
macedonia, mandorla, limoncello

Cod. espositore gusti crema MBEXPC
Cappuccino, panna cotta, pistacchio,
rhum, tartufo

Cod. fruity flavors display MBEXPF
Chocolate/orange, wild berries, 
mixed fruit, almond, limoncello

Cod. creamy flavors display MBEXPC
Cappuccino, panna cotta, pistachio, 
rhum, chocolate truffle
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Morbidini

Morbidini



Stecche di torrone tenero variegato, decorate 
a mano, in incarto trasparente
Peso: 50 g
Vassoio: 24 pezzi monogusto
Numero espositori per cartone: 1

Flavoured soft nougat bars, hand-decorated,
flow-packed in transparent paper
Weight: 50 g 
Plate: 24 one-flavour pieces
Number of displays per carton: 1

Cod. espositore VS50
Cappuccino, panna cotta, pistacchio, rhum, 
tartufo, arancia/cioccolato, frutti di bosco, 
mandorla, macedonia, limoncello 

Cod. display VS50
Cappuccino, panna cotta, pistachio, rhum, 
chocolate truffle, chocolate/orange, 
wild berries, mixed fruit, almond, limoncello

Morbidini 50 g
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Morbidini 50 g



Cod. CM150
Croccante di mandorle
Almond brittle
150 g

Cod. CN160
Croccante di nocciole
Hazelnut brittle
160 g

Cod. TCRA
Torta di Croccante
Brittle cake
400g

Cod. TCV
Violino di croccante alle mandorle
Almond brittle violin
400 g

Cod. TARCM
Torta di croccante alla mandorla
Almond brittle cake
Cod. TARCN
Torta di croccante alla nocciola
Hazelnut brittle cake
Cod. TARCNO
Torta di croccante alle noci
Walnut brittle cake
Cod. TARCP
Torta di croccante al pistacchio
Pistachio brittle cake
Cod. TARCNO
Torta di croccante alle arachidi
Peanut brittle cake

Croccante in astuccio 150 g:  
6 pz per cartone, 240 cartoni per pallet
Torta Croccante Mandorla e Sesamo:
5 pz per cartone, 150 cartoni per pallet
Violino di croccante:
5 pz per cartone, 96 cartoni per pallet
Torte di croccante:
1 torta per cartone, 72 cartoni per pallet

Brittle in case 150 g:
6 pieces per carton, 240 cartons per pallet
Almond and sesame brittle cake:
5 pieces per carton, 150 cartons per pallet
Brittle violin:
5 pieces per carton, 96 cartons per pallet
Brittle cakes:
1 cake per carton, 72 cartons per pallet

Croccante
Bri�le

Croccante
Bri�le
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Torte a base di cioccolato
Peso: 2 kg 
Taglio: 28 fette scartate in blister trasparente
Numero cartoni per paller: 120

Flavoured Chocolate cakes:
Weight: 2 kg
Cut: 28 slices in transparent blister
Number of cartons per pallet: 120

Cod. TCFPE
Amaretto
Amaretto biscuits

Cod. TCFAR
Arancia
Orange

Cod. TCFCF
Caffè
Coffee

Cod. TCFFB
Frutti di bosco
Wild berries

Cod. TCFIC
Irish Cream
Irish Cream

Cod. TCFME
Menta
Mint
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 Cioccolato
Chocolate

Tutti i gusti sono presenti sul sito             All flavours available on our website

 Cioccolato
Chocolate



La Rivoltini Alimentare Dolciaria da oltre venti anni associa alla produzione di torroni e croccanti lo svi-
luppo e la produzione di barrette dietetiche e per sportivi. L’azienda, partendo da un’idea proposta dal 
cliente, sviluppa il prodotto seguendo il cliente in ogni fase, dalla definizione della ricetta allo sviluppo 
del packaging. L’azienda dunque non solo produce le barrette ma, grazie a personale qualificato, è 
in grado di fornire tutte le informazioni tecniche necessarie per la realizzazione dell’idea proposta dal 
cliente. Dal 2002 l’azienda ha acquisito la notifica ministeriale per la produzione di barrette addiziona-
te di vitamine, sali minerali e altri eccipienti (aminoacidi, creatina, caffeina,...)
Le barrette prodotte da Rivoltini, conto terzi, sono di diverse tipologie: barrette energetiche, barrette 
proteiche, barrette iper-proteiche, barrette dietetiche volte alla riduzione di peso, pasti sostitutivi. Negli 
ultini anni l’azienda si è distinta per la ricerca e l’utilizzo di nuove materie prime come baobab, goji, 
alga spirulina, stevia, griffonia, estratti naturali,... per soddisfare le necessità di un mercato sempre 
più rivolto alla novità e agli aspetti salutistici degli alimenti.

In recent years the company has gone 
further, experimenting new super foods 
as baobab, goji berry, spirulina, stevia 

and griffonia to fulfil the requests of 
well-prepared customers. 

Since twenty years Rivoltini Alimentare 
Dolciaria joins the original production of 
nougat and brittle with the development 

of dietary and energetic bars.  
The Research and Development 

department, supported by a qualified 
Food Technologist, studies the best so-
lution for every customer’s request, and 

years of experience has led the company 
to offer the client a full service, providing 
support in each part of the process, from 
the study of the fitting recipe, to the choi-

ce of the final packaging.
Since 2002, the company has acquired 
the ministerial notification to produce 
bars with vitamins, minerals and other 

special ingredients (amino acid, creatine, 
caffeine...) Rivoltini produces different 

kind of bars: energetic bars, protein and 
hyper-protein bars, nutrition bars, 

bars for weight loss, and meal 
replacement bars.

Barre�e e alimenti per sportivi
Sports and diet bars

Barre�e e alimenti per sportivi
Sports and diet bars
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RIVOLTINI ALIMENTARE DOLCIARIA di Rivoltini Massimo & C. snc

Via delle Industrie, 22 - 26039 Vescovato (CR) - Italy - Tel. 0372 830568 - fax 0372 830569
www.rivoltini.com   e.mail: rivoltini@rivoltini.com - info@rivoltini.com


