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la Storia
Salvatore Sgambelluri nasce a Siderno nel 1951.
A soli 12 anni inizia a lavorare come apprendista presso “Serroino”, storica pastic-
ceria sidernese.
A 15 anni si trasferisce a Genova per lavorare nella rinomata pasticceria “Capurro”. 
Nel 1974 Salvatore ed il fratello Antonio aprono una pasticceria a Genova ma, nel 
1978, decide di tornare al suo paese natio, rileva un forno e lo trasforma in pasticce-
ria, panetteria e gelateria dove, con amore e passione, riprende tutti i segreti dell’arte 
pasticcera acquisiti nel tempo modellandoli con grande personalità per creare dolci 
delizie tra cui pasticcini, panettoni, colombe, uova pasquali, dolci tradizionali cala-
bresi e il torrone, elemento cardine di tutta la produzione.

Passato, presente e futuro
Salvatore Sgambelluri maestro di pasticceria guida il suo laboratorio artigianale as-
sieme a suoi figli. 
Qui il torrone di pura mandorla trova la sua massima espressione. Una storia lunga 
40 anni che unisce l’esperienza del suo maestro con le nuove e moderne conoscen-
ze acquisite dai suoi figli in scienze e tecnologia agroalimentare.  

Una squadra di specialisti ...

Il Maestro pasticcere Salvatore Sgambelluri e i suoi 4 figli: 
Giampiero, Fabio, Maurizio e Marco.



Una squadra di specialisti ...

La qualità
La nostra è un’azienda artigianale che produce una vasta gamma di prodotti dolciari 
che possiamo definire “piccole gioie per il palato”. I nostri prodotti sono meraviglie 
pasticcere frutto di combinazioni di sapori e materie prime sublimi. 
Queste infatti sono espressione anche della cultura calabrese, del carattere dei suoi 
abitanti, della tradizione pasticcera che ha lasciato tracce indelebili….
La selezione degli ingredienti e la sapiente preparazione conferisce ad ogni prodotto 
un gusto unico e antico, la scelta infatti di usare pura mandorla d’Avola e prodotti 
locali garantisce un risultato di qualità.

La ricetta del successo? Un perfetto mix di tradizione, passione e innovazione. Dalla 
qualità dei prodotti all’originalità delle confezioni, grande comunicazione per le 
novità, Sagambelluri non lascia niente al caso e cerca sempre un appagamento nella 
soddisfazione del cliente. 

Il nostro continuo miglioramento e rinnovo delle tecnologie ci garantisce un prodot-
to di alta qualità mantenendo il prodotto artigianale. 
Infatti è conforme alla Certificazione ISO 9001, il più famoso standard per il miglio-
ramento della qualità. Conseguito inoltre: Premio calabria che lavora.

La certificazione Kosher rappresenta l’insieme delle regole religiose che dominano la 
nutrizione del popolo ebraico osservante e, di conseguenza, tutti i prodotti relativi. 
La nostra azienda ha prodotto più volte prodotti certificati Kosher.

La sicurezza nell’alimentazione è importante; per questa ragione, il nostro controllo 
qualità interno lavora a stretto contatto con un laboratorio di analisi rinomato e con 
professionisti alimentari, avvalendosi di personale qualificato  nei cicli di produzio-
ne, di un repartista per il controllo qualità oltre che al personale di magazzino per lo 
smistamento degli ordini.  Da qui la collaborazione per la logistica con un corriere 
per le spedizioni in Italia e all’estero . L’azienda negli ultimi anni, grazie all’aumento 
delle vendite e al gradimento del prodotto ha commercializzato anche all’estero.

Gusto e Tradizione

SICUREZZA ALIMENTARE
SGAMBELLURI garantisce la salubrità dei suoi prodotti utilizzando sol-
tanto aromi naturali con ingredienti privi di OGM* e senza coloranti 
artificiali. Presenti anche prodotti senza glutine e senza lattosio.

RICERCA E SVILUPPO
SGAMBELLURI ha un’area dedicata alle attività di ricerca e sviluppo di 
nuovi prodotti, alla ricerca di materie prime per essere sempre attenta 
alle esigenze del mercato italiano ed estero.

ATTENZIONE PER L’AMBIENTE
SGAMBELLURI dispone di impianti produttivi tecnologicamente avan-
zati, con un controllo qualitativo su tutta la filiera. Una qualità che si 
estende anche ai materiali di confezionamento e imballo che consento-
no il recupero e il riciclo.

Mission
In ottemperanza a quanto previsto dalla 
nuova normativa FDA, la nostra azienda è 
conforme alle direttive previste dal:



Vision
L’esperienza è fondamentale per mantenere la tradizione dei nostri prodotti e per cre-
scere guardando al futuro, infatti il nostro progetto è quello di allargare gli orizzonti 
anche al mercato estero oltre che a quello nazionale, sempre con grande attenzione 
e passione, la stessa che da oltre 40 anni fa del nostro torrone un prodotto unico.

A tale scopo, partecipiamo regolarmente a un’ampia gamma di fiere commerciali 
settoriali, nazionali e internazionali quali: 
ISM Cologne, TUTTO FOOD Milano, CIBUS Parma, NRA SHOW Chicago, SIGEP 
Rimini, SOL & AGRIFOOD Vinitaly Verona.

Il perseguimento dei nostri impegni garantisce ai consumatori dei nostri prodotti un 
crescendo e una diversificazione dei prodotti dalle qualità inimitabili, per una visio-
ne a lungo termine di crescita della nostra azienda.



I Classici
Torroncino croccante
Torroncino margherita
Torroncino morbido
Torrone stecca
Bomboniere di fichi
Tartufi al rhum
Susumelle
Pasticceria secca
Amaretti

100%              Italiano

Sacchetti da 250 g





Con un cuore di mandorle d’Avola, miele di Calabria (Zagara 
fior d’arancio), zucchero e aromi naturali.
Croccante, è caratterizzato dal colore dorato della mandorla 
tostata, da un aroma intenso e dal sapore ricco del cioccolato. 
Di alta qualità, è preparato dai maestri pasticceri per deliziare 
ogni palato.
Ideale per un regalo originale, si presta piacevolmente per un 
dessert in compagnia offrendo momenti di vero relax.  

Delicati e unici sono una specialità della
tradizione pasticcera italiana,
utilizzando pura mandorla d’Avola. 

Torroncini Mix
classici ricoperti

In sacchetto da 250g

fondente

bianco

al latte

NEW PACKAGING
Torroncini Mix
classici ricoperti
In sacchetto da 250g

gianduia

TORRONCINI MIX - 
ART. 87   - 250 g - Sacchetto 12 pcs x box
ART. 125 - 500 g - Sacchetto
ART. 339 - 200 g - Cubo 12 pcs x box
ART. 365 - 150 g - Sacchetto 21 pcs x box

CUBO
Torroncini Mix

200g



Ricoperto cioccolato
fondente

Ricoperto cioccolato
bianco

Ricoperto cioccolato
al latte

Ingredienti: Mandorle 64% (Amygdalus communis L), miele, zuc-
chero, aromi. Coperture: 
Cioccolato al latte Cacao:33% minimo, Ingredienti: (zucchero, 
burro di cacao, emulsionante lecitina di soia, latte intero in pol-
vere, pasta di cacao, siero di latte in polvere, estratto di vaniglia).
Glasover bianca Ingredienti: Zucchero, Grasso vegetale idrogenato 
frazionato, Siero di latte in polvere, Latte intero in polvere, Emul-
sionanti (lecitina di girasole e sorbitano tri stearato), Aromi.
Glasover fondente Ingredienti: Zucchero, Grasso vegetale frazio-
nato e totalmente idrogenato (palmisto), Cacao magro in polvere, 
Emulsionanti: E 322 (lecitina di girasole), E 492, Aromi.
Cioccolato alle nocciole gianduia (Cacao: 32% minimo) Ingre-
dienti: Zucchero, Pasta di nocciole, Burro di cacao, Pasta di cacao. 
Emulsionante: Lecitina di soia. Aroma naturale (vaniglia). 

Disponibile anche sfuso in confezione da 2,5 KG

Torrone a mattonella, croccante, è carat-
terizzato dal colore dorato della mandorla 
tostata, da un aroma intenso e dal sapore 
ricco del cioccolato (fondente/latte/bianco).
Mandorle d’Avola, miele di Calabria (Zaga-
ra fior d’arancio), zucchero, aromi naturali.

BARRETTA CROCCANTE 180 GR

BARRETTA CIOCCOLATO 250GR

BARRETTA CIOCCOLATO 500 GR

BARRETTA CIOCCOLATO 1000 GR

Ricoperto cioccolato
gianduia

ART. 73

ART. 75

ART. 74

ART. 76



NEW PACKAGING
Croccante margherita
alle mandorle
In sacchetto da 200g

Croccante alla mandorla
ART. 38 - 4 pcs x box

Con un cuore di mandorle d’Avola, miele di Calabria (Zagara 
fior d’arancio), zucchero e aromi naturali.
Semplice e delizioso il croccante alla mandorle, noto anche 
come torrone margherita, è una vera chicca della tradizione 
pasticcera calabrese. Da gustare anche come snack, ogni croc-
cante è in una comoda confezione singola per un dessert in 
compagnia offrendo momenti di vero relax.  

Il classico torrone con solo mandorle e miele frutto dell’anti-
ca tradizione calabrese. 
Mandorle d’Avola, miele di Calabria (Zagara fior d’ arancio),
zucchero, aromi naturali. 

Disponibile anche sfuso in 
confezione da 2,5 KG

Croccante
alle mandorle

In sacchetto da 250g

CROCCANTE ALLE MANDORLE 
ART. 80 - 250 g - Sacchetto - 12 pcs x box
ART. 290 - 200 g - Sacchetto  - 12 pcs x box
ART. 273 - 200 g - Cristal - 20 pcs x box
ART. 336 - 150 g - Cubo - 12 pcs x box

CUBO
Croccante 

alle mandorle150g



NEW PACKAGING CRISTAL BOX
Confezione in PVC trasparente 
per torroncini.

Nuovo pack compatto.
Scatola in polipropilene PVC ideale per confezione e idea regalo. 
Elegante e raffinato, è disponibile nella variante Torroncino rico-
perto da 250g e Croccante alla mandorla da 200g

BOX TORRONCINI RICOPERTI
ART. 301 - 250 g - 20 pcs x box

Confezione da 200g

Confezione da 250g

CRISTAL BOX CROCCANTE MANDORLA
ART. 273 - 200 g - 20 pcs x box



Confezione da 200g

Confezione da 250g

SACCHETTI  200/150G
ART. 317 - 200 g
ART. 365 - 150 g





NEW PACKAGING
BERGAMOTTO

Torroncini morbidi
al Bergamotto

In 250g bag

CUBO
Torroncini Morbidi 

al Bergamotto
200g

BARRETTA
Torrone Morbido

al Bergamotto
120g

TORRONCINI MORBIDO AL BERGAMOTTO

ART. 347 - Cubo 200 g - 12 pcs x box
ART. 386 - Barretta 120 g - cioccolato bianco - 32 pcs x box
ART. 385 - Barretta 120 g - cioccolato fondente - 32 pcs x box



Morbido dentro e fuori, ricoperto con cioccolato 
fondente, al latte o bianco è una novità da gustare 
in 12 gusti. 

Mandorle d’Avola, miele di Calabria (Zagara fior 
d’arancio), zucchero, glucosio,  albume aromi na-
turali. 

CLASSICO
Torroncini Mix

morbidi ricoperti
In sacchetto da 250g

fondente

bianco

NEW PACKAGING
Torroncini Morbidi 
ricoperti Mix
In sacchetto da 250g

TORRONCINI MORBIDI RICOPERTI MIX
ART. 244 - Sacchetto 250 g - 12 pcs x box
ART. 341 - Cube 200 g - 12 pcs x box
ART. 379 - Barretta 150 g - white coverd -32 pcs x box
ART. 378 - Barretta 150 g - fondant coverd - 32 pcs x box

CUBO
Torroncini Morbidi 
ricoperti Mix200g



caffè
cioccolato fondente

fragola
cioccolato bianco

arancia
cioccolato fondente

Disponibile anche sfuso

limone
cioccolato fondente

cioccolato
cioccolato fondente

cocco
cioccolato fondente

cannella
cioccolato fondente

peperoncino
cioccolato fondente

nocciola
cioccolato fondente

pistacchio
cioccolato fondente

bergamotto
cioccolato bianco

bergamotto
cioccolato fondente

vaniglia
cioccolato bianco

ART. 153

ART. 149

ART. 148

ART. 157

ART. 180

ART. 238

ART. 194

ART. 160

ART. 195

ART. 155

ART. 179

ART. 146

ART. 154



I tartufi al rhum
Il cioccolato finissimo e il suo ricco bouquet di aromi incon-
trano il croccante piacere della nocciola intera e il morbido 
ripieno al gusto cacao e granella di nocciole, la mandorla arric-
chisce il sapore, il tutto amalgamato con l’aroma e il profumo 
delicato del rhum.

I tartufi al rhum sono un piccolo cioccolatino con 
mandorle e nocciole ricoperto con cioccolato fon-
dente.

Mandorle d’Avola, , nocciole, zucchero, cacao, 
miele, cioccolato, rhum, aromi naturali .

NEW PACKAGING
Tartufi al Rhum
morbidi ricoperti cioccolato fondente
In sacchetto da 250g

Disponibile anche sfuso

TARTUFI AL RHUM
ART. 221 Sacchetto - 250 g - 12 pcs x box
ART. 344 Cubo - 200 g - 12 pcs x box
ART. 196 Sacchetto 2,5kg - 4 pcs x box

CUBO
Tartufi al Rhum

200g



Fichi con un cuore di mandorla ricoperti al cioccolato fondente o 
bianco, nella variante al cioccolato bianco con un cuore di canditi 
d’arancio.
I fichi ricoperti di cioccolato sono dei veri piaceri di gola e dei veri 
sfizi, da servire come dessert, non possono mancare sulla tavola dei 
calabresi, dove i fichi sono un alimento antico e di tradizione. I fichi 
sono lavorati in tanti modi diversi ma cosi a cioccolatini sono una 
vera delizia a cui non si può rinunciare, sono una goduria di piace-
re. Volete fare un regalo graditissimo, regalate i fichi ricoperti e chi li 
riceverà sarà felice! I fichi sono un frutto che ci viene dall’antichità 
si dice che, addirittura, anche gli antichi romani ne facevano grande 
uso e li offrivano come dono.

Fichi ricoperti al cioccolato, sono una specialità
della tradizione pasticcera calabrese,
con pura mandorla d’Avola. 

Fichi secchi, Mandorle, miele di Calabria (Zagara fior 
d’arancio), zucchero, aromi naturali. Fichi bianchi: con 
canditi d’arancio. 
Copertura cioccolato fondente / cioccolato bianco.

BOMBONIERE DI FICHI MIX
ART. 66 - Sacchetto 250g - 12 pcs x box
ART. 342 - Cubo 200g - 12 pcs x box
ART. 213 Sacchetto da 2,5kg - 4 pcs x box

Bomboniere di fichi
ricoperti bianco/nero
In sacchetto da 250g

fondente

bianco

NEW PACKAGING
Bomboniere di fichi
MIX ricoperti 
In sacchetto da 250g Disponibile anche sfuso

Bomboniere di fichi ricoperti

CUBO
Bomboniere di fichi Mix

200g



Gli Artigiani del torrone
Nuova elegante linea- Cubo 200g





DOLCI PECCATI Srl
Via Conciliazione, 10 - 89048 SIDERNO (RC)

Tel +39 0964.388184 - Cell. 349.1262215
dolcipeccati@gmail.com

www.sgambelluri.it


