
2022



INDICE

Tancredi and Alberto Alemagna are the 

fourth generation of a family that has 

made the history of Italian pastry since 

the first post-war period. 

La sede produttiva di Cerro Maggiore si 

contraddistingue per la sua duplice anima: 

tradizionale all’esterno, all’avanguardia nei 

laboratori di produzione.  

The production site of Cerro Maggiore is characterized 

by its dual soul: traditional outside, avant-garde in the 

production laboratories. 

 

Tancredi e Alberto Alemagna, fondatori di T’a 

Milano, sono la quarta generazione di una 

famiglia che ha contribuito a creare la storia del 

dolce Italiano fin dal primo dopoguerra. 
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QUALITÀ  ITALIANITÀ  DESIGN 
 

Selezioniamo il miglior cacao Grand Cru, scegliamo materie prime 

eccellenti, privilegiando quelle del nostro territorio e realizziamo i 

prodotti con la massima cura, per soddisfare anche i palati più esigenti. 

 

Creiamo confezioni con materiali eco compatibili, biodegradabili e 

compostabili; i nostri packaging sono innovativi, funzionali ed eleganti.  

 

La produzione artigianale T’a Milano, realizzata nei laboratori di Cerro 

Maggiore, alle porte di Milano, è stata riconosciuta e premiata negli 

anni. 

 

QUALITY  ITALIAN SPIRIT  DESIGN 
 

We select the best cocoa Grand Cru, we choose excellent raw materials, 

privileging those of our territory and we manufacture the products with 

the utmost care, to satisfy even the most demanding palates. 

 

We create boxes with eco-friendly, biodegradable and compostable materials; 

our packaging is innovative, functional and elegant.  

 

T'a Milano artisanal production, made in the labs of Cerro Maggiore, in the 

outskirts of Milan, has been recognized and awarded over the years. 

AWARDS
CHOCOLATE
INTERNATIONAL
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T001 - FONDENTE 80% 

Peso 50 g - 1.76 oz 
Tavoletta cioccolato fondente 80% - Tanzania 80% 
80% dark chocolate bar  - Tanzania 80% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz Consegnato in espositore 
Quantity per box: 10 pcs - Product delivered in a display of 10 pcs

T002 - FONDENTE 72% 

Peso 50 g - 1.76 oz 
Tavoletta cioccolato fondente 72% - Venezuela 72% 
72% dark chocolate bar  - Venezuela 72% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz Consegnato in espositore 
Quantity per box: 10 pcs - Product delivered in a display of 10 pcs

T003 - FONDENTE 66% 
Peso 50 g - 1.76 oz 
Tavoletta cioccolato fondente 66% - Messico 66% 
66% dark chocolate bar  - Messico 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz Consegnato in espositore 
Quantity per box: 10 pcs - Product delivered in a display of 10 pcs

T004 - FONDENTE 54% SUGAR FREE 

Peso 50 g - 1.76 oz 
Tavoletta cioccolato fondente 54% senza zuccheri - Ecuador 54% 
54% sugar free dark chocolate bar - Ecuador 54% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz Consegnato in espositore 
Quantity per box: 10 pcs - Product delivered in a display of 10 pcs

T005 - LATTE 40% 

Peso 50 g - 1.76 oz 
Tavoletta cioccolato al latte 40% - Ghana 40%  
40% milk chocolate bar - Ghana 40% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz Consegnato in espositore 
Quantity per box: 10 pcs - Product delivered in a display of 10 pcs

T006 - BIANCO 
Peso 50 g - 1.76 oz 
Tavoletta cioccolato bianco 
White chocolate bar 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz Consegnato in espositore 
Quantity per box: 10 pcs - Product delivered in a display of 10 pcs

T016 - BIANCO CARAMELLO E SALE DELLE HAWAII 
Peso 50 g - 1.76 oz 
Tavoletta cioccolato bianco con caramello e sale delle Hawaii 
White chocolate bar flavoured with caramel pieces and Hawaiian salt 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz Consegnato in espositore 
Quantity per box: 10 pcs - Product delivered in a display of 10 pcs 
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T011 - BIANCO CARAMELLO E GRANI CROCCANTI 

Peso 50 g - 1.76 oz 
Tavoletta cioccolato bianco al caramello con grani di caramello croccanti 
White chocolate bar flavoured with crunchy caramel grains 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz Consegnato in espositore 
Quantity per box: 10 pcs - Product delivered in a display of 10 pcs 

T007 - LIMONE FONDENTE 

Peso 50 g - 1.76 oz 
Tavoletta cioccolato fondente 66% con scorze di  
limone di Sorrento IGP - Venezuela 66% 
66% dark chocolate bar flavoured with  
lemon zest from Sorrento IGP - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz Consegnato in espositore 
Quantity per box: 10 pcs - Product delivered in a display of 10 pcs

T013 - LAMPONE FONDENTE 

Peso 50 g - 1.76 oz 
Tavoletta cioccolato fondente 66% con  
vero lampone in polvere - Venezuela 66% 
66% dark chocolate bar flavoured with  
real powdered raspberry - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz Consegnato in espositore 
Quantity per box: 10 pcs - Product delivered in a display of 10 pcs

T019- COCCO LATTE 

Peso 50 g - 1.76 oz 
Tavoletta cioccolato al latte 36% e cocco - Java 36% 
36% milk chocolate bar flavoured with coconut - Java 36% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz Consegnato in espositore 
Quantity per box: 10 pcs - Product delivered in a display of 10 pcs

T014 - CEREALI LATTE 
Peso 50 g - 1.76 oz 
Tavoletta cioccolato al latte 36% e cereali - Ambre Java 36% 
36% milk chocolate bar flavoured with cereals - Ambre Java 36% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz Consegnato in espositore 
Quantity per box: 10 pcs - Product delivered in a display of 10 pcs

T017 - CARAMELLO LATTE 
Peso 50 g - 1.76 oz 
Tavoletta cioccolato al latte e caramello 
Milk Chocolate Bar flavoured with caramel 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz Consegnato in espositore 
Quantity per box: 10 pcs - Product delivered in a display of 10 pcs

T021 - ZAFFERANO BIANCO 

Peso 50 g - 1.76 oz 
Tavoletta cioccolato bianco e zafferano 
White chocolate bar flavoured with saffron 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz Consegnato in espositore 
Quantity per box: 10 pcs - Product delivered in a display of 10 pcs
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MT001 - NOCCIOLA  
Peso 30 g - 1.06 oz 
Mini tavoletta di cioccolato al latte alla nocciola Piemonte IGP - Java 36% 
Milk chocolate bar Piedmont Hazelnut filling - Java 36% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 16 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 16 pcs - Product delivered in a display of 16 pcs

MT002 - PISTACCHIO  
Peso 30 g - 1.06 oz 
Mini tavoletta di cioccolato fondente al pistacchio - Blend 55% 
Dark chocolate bar pistachio filling - Blend 55% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 16 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 16 pcs - Product delivered in a display of 16 pcs

MT003 - GIANDUIA  
Peso 30 g - 1.06 oz 
Mini tavoletta di cioccolato al latte al gianduia - Java 36% 
Milk chocolate bar gianduja filling - Java 36% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 16 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 16 pcs - Product delivered in a display of 16 pcs

MT004 - CAFFÈ  
Peso 30 g - 1.06 oz 
Mini tavoletta di cioccolato fondente al caffè - Blend 55% 
Dark chocolate bar coffee filling - Blend 55% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 16 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 16 pcs - Product delivered in a display of 16 pcs

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP
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MT006 - FRAGOLA  
Peso 30 g - 1.06 oz 
Mini tavoletta di cioccolato al latte alla fragola - Java 36% 
Milk chocolate bar strawberry filling - Java 36% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 16 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 16 pcs - Product delivered in a display of 16 pcs

MT007 - MANDARINO  
Peso 30 g - 1.06 oz 
Mini tavoletta di cioccolato al latte al mandarino - Java 36% 
Milk chocolate bar tangerine filling - Java 36% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 16 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 16 pcs - Product delivered in a display of 16 pcs

MT008 - FRUTTI DI BOSCO  
Peso 30 g - 1.06 oz 
Mini tavoletta di cioccolato fondente ai frutti di bosco - Blend 55% 
Dark chocolate bar mixed berries filling - Blend 55% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 16 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 16 pcs - Product delivered in a display of 16 pcs

MT009 - MARRON GLACÉ  
Peso 30 g - 1.06 oz 
Mini tavoletta di cioccolato al latte al marron glacé - Java 36% 
Milk chocolate bar marron glacé filling - Java 36% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 16 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 16 pcs - Product delivered in a display of 16 pcs
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MC007 - CONFEZIONE MINI CONI 

Peso 170 g - 5.9 oz 
Confezione Mini Coni - 6 pz - Assortimento misto  
Mini cone box - 6 pcs - Mixed assortment 
Conservazione / Shelf life: 7 mesi in ambiente fresco e asciutto / 7 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 2 pz in Italia / 8 pcs extra-Italy

MINI CONI 
Pistacchio - Sfera di pistacchio ricoperta di cioccolato bianco su cono ripieno di nocciola / Pistachio - Pistachio sphere covered with white chocolate, on cone filled with hazelnut  
Sfera al gianduia ricoperta di cioccolato fondente su cono ripieno di cacao / Gianduja sphere covered with dark chocolate, on cone filled with cocoa  
Sfera di crema al cacao ricoperta di cioccolato fondente su cono ripieno di cioccolato al latte / Cocoa cream sphere covered with dark chocolate, on cone filled with milk chocolate  
Sfera di cioccolato al latte ricoperta di cioccolato al latte su cono ripieno di nocciola / Milk chocolate sphere covered with milk chocolate, on cone filled with hazelnut  
Sfera al cocco ricoperta di cioccolato al latte su cono ripieno di nocciola / Coconut sphere covered with milk chocolate, on cone filled with hazelnut  
Sfera al frutto della passione ricoperta di cioccolato biondo su cono ripieno di nocciola / Passion fruit sphere covered with blond chocolate, on cone filled with hazelnut  
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MC001 - PISTACCHIO  
Peso 28 g - 0.99 oz 
Sfera di pistacchio ricoperta di cioccolato bianco  
su cono ripieno di nocciola 
Pistachio sphere covered with white chocolate,  
on cone filled with hazelnut 
Conservazione: 7 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 7 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 18 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 18 pcs - Product delivered in a display of 18 pcs

MC002 - GIANDUIA  
Peso 28 g - 0.99 oz 
Sfera al gianduia ricoperta di cioccolato  
fondente su cono ripieno di cacao 
Gianduja sphere covered with dark  
chocolate, on cone filled with cocoa 
Conservazione: 7 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 7 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 18 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 18 pcs - Product delivered in a display of 18 pcs

MC003 - CREMA AL CACAO  
Peso 28 g - 0.99 oz 
Sfera di crema al cacao ricoperta di cioccolato 
fondente su cono ripieno di cioccolato al latte 
Cocoa cream sphere covered with dark chocolate, 
on cone filled with milk chocolate 
Conservazione: 7 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 7 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 18 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 18 pcs - Product delivered in a display of 18 pcs

MC004 - CIOCCOLATO AL LATTE  
Peso 28 g - 0.99 oz 
Sfera di cioccolato al latte ricoperta di cioccolato  
al latte su cono ripieno di nocciola 
Milk chocolate sphere covered with milk  
chocolate, on cone filled with hazelnut 
Conservazione: 7 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 7 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 18 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 18 pcs - Product delivered in a display of 18 pcs

MC005 - COCCO  
Peso 28 g - 0.99 oz 
Sfera al cocco ricoperta di cioccolato al latte  
su cono ripieno di nocciola 
Coconut sphere covered with milk chocolate,  
on cone filled with hazelnut 
Conservazione: 7 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 7 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 18 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 18 pcs - Product delivered in a display of 18 
pcs

MC006 - FRUTTO DELLA PASSIONE  
Peso 28 g - 0.99 oz 
Sfera al frutto della passione ricoperta di cioccolato 
biondo su cono ripieno di nocciola 
Passion fruit sphere covered with blond chocolate, 
on cone filled with hazelnut 
Conservazione: 7 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 7 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 18 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 18 pcs - Product delivered in a display of 18 pcs



INDICE

BOULE



 15
INDICE

BC005 - SELEZIONE DI BOULE 

Peso 240 g - 8.47 oz 
Selezione di praline artigianali - 20 pz - Assortimento misto  
Artisanal chocolate selection - 20 pcs - Mixed assortment  
Conservazione / Shelf life: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 7 pz / 7 pcs 

BOULE 
Sfera di cioccolato bianco con ripieno allo yogurt / White chocolate sphere filled with yogurt cream 
Sfera di cioccolato fondente ripiena di crema al cacao / Dark chocolate sphere filled with cocoa cream 
Sfera di cioccolato al latte con ripieno ai frutti di bosco / Milk chocolate sphere filled with mixed berries cream 
Sfera di cioccolato al latte con ripieno al gianduia / Milk chocolate sphere filled with gianduja cream 
Sfera di cioccolato bianco con ripieno al pistacchio / White chocolate sphere filled with pistachio cream 
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FP005 - BOULE AL CIOCCOLATO AL LATTE 

Peso 35 g - 1.23 oz 
Sfera di cioccolato al latte con ripieno di crema al cioccolato al latte e nocciola - 3pz  
Milk chocolate sphere filled with milk chocolate and hazelnut cream - 3pcs 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 24 pz  
Quantity per box: 24 pcs 

FP002 - BOULE ALLA CREMA DI CACAO 

Peso 35 g - 1.23 oz 
Sfera di cioccolato fondente con ripieno di crema al cacao - 3pz  
Dark chocolate sphere filled with cocoa cream - 3pcs 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 24 pz  
Quantity per box: 24 pcs 

FP004 - BOULE AL FRUTTO DELLA PASSIONE 

Peso 35 g - 1.23 oz 
Sfera di cioccolato al latte con ripieno di cioccolato al latte e frutto della passione - 3pz  
Milk chocolate sphere filled with milk chocolate and passion fruit - 3pcs 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 24 pz  
Quantity per box: 24 pcs 

FP001 - BOULE AL COCCO 
Peso 35 g - 1.23 oz 
Sfera di cioccolato bianco con ripieno al cocco - 3pz  
White chocolate sphere filled with coconut cream - 3pcs 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 24 pz  
Quantity per box: 24 pcs 
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DG01 - MAXI FRAGOLA FONDENTE 

Peso 350 g - 12.34 oz 
Fragola rivestita di cioccolato fondente 66% - Venezuela 66% 
Strawberry dipped in 66% dark chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 2 pz  
Quantity per box: 6 pcs extra-Italy 

D044 - CONFEZIONE REGALO 5 FRUTTA & CIOCCOLATO 

Peso 300 g - 10.58 oz 
Selezione di 5 Frutta & Cioccolato - Venezuela 66%  
Fruit & Chocolate Gift box - 5 pcs  - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 2 pz in Italia   
Quantity per box: 6 pcs extra-Italy

FRUTTA & CIOCCOLATO 
Fragola fondente / Strawberry dipped in dark chcolate 
Lampone fondente / Raspberry dipped in dark chcolate 
Melograno & mirtillo fondente / Pomegranate & blueberry dipped in dark chcolate 
Arancia fondente / Orange dipped in dark chcolate 
Albicocca fondente / Apricot dipped in dark chcolate 

D011 - FRAGOLA FONDENTE 

Peso 60 g - 2.11 oz 
Fragola rivestita di cioccolato fondente 66% - Venezuela 66% 
Strawberry dipped in 66% dark chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz  
Quantity per box: 12 pcs 

D031 - FRAGOLA LATTE 

Peso 60 g - 2.11 oz 
Fragola rivestita di cioccolato al latte 36% - Java 36% 
Strawberry dipped in 66% milk chocolate - Java 36% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz  
Quantity per box: 12 pcs 
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D012 - LAMPONE FONDENTE 

Peso 60 g - 2.11 oz 
Lampone rivestito di cioccolato fondente 66% - Venezuela 66% 
Raspberry dipped in 66% dark chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz  
Quantity per box: 12 pcs 

D016 - ARANCIA FONDENTE 

Peso 60 g - 2.11 oz 
Arancia rivestita di cioccolato fondente 66% - Venezuela 66% 
Orange dipped in 66% dark chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz  
Quantity per box: 12 pcs 

D015 - MIRTILLO E MELOGRANO FONDENTE 

Peso 60 g - 2.11 oz 
Mirtillo e melograno rivestiti di cioccolato fondente 66% - Venezuela 66% 
Blueberry and pomegranate dipped in 66% dark chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz  
Quantity per box: 12 pcs 

D042 - ALBICOCCA FONDENTE 

Peso 60 g - 2.11 oz 
Albicocca rivestita di cioccolato fondente 66% - Venezuela 66% 
Apricot dipped in 66% dark chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz  
Quantity per box: 12 pcs 
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GLC02 - GELATINE 

Peso 150 g - 5.29 oz 
Gelatine di frutta ai gusti di limone, arancia, mandarino, pera 
gialla, pera verde, fragola e mora 
Fruit jelly candy with lemon, orange, mandarine, yellow pear, 
green pear, strawberry and blackberry flavors 
Conservazione: 7 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 7 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 

GLC01 - GELATINE 

Peso 70 g - 2.46 oz 
Gelatine di frutta ai gusti di limone, arancia, mandarino, 
pera gialla, pera verde, fragola e mora 
Fruit jelly candy with flemon, orange, mandarine, yellow 
pear, green pear, strawberry and blackberry flavors 
Conservazione: 7 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 7 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz  
Quantity per box: 12 pcs 
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D045 - CONFEZIONE DEGUSTAZIONE DRAGÉES 

Peso 500 g - 17.64 oz 
Selezione di dragées artigianali - Java 36%, Venezuela 66%  
Artisanal dragées selection - Java 36%, Venezuela 66%  
Conservazione / Shelf life: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto / 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 4 pz / 4 pcs 

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

DRAGÉES 
Nocciola Igp Piemonte rivestita di cioccolato al latte / Piedmont Hazelnut dipped in milk chocolate 
Chicco di caffè rivestito di cioccolato fondente / Coffee bean dipped in dark chocolate 
Mandorla rivestita di cioccolato fondente / Almond dipped in dark chocolate 
Zenzero rivestito di cioccolato fondente / Ginger dipped in dark chocolate 
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DG02 - MAXI DRAGÉES NOCCIOLA FONDENTE 

Peso 650 g - 22.93 oz 
Nocciola Igp del Piemonte rivestita di cioccolato fondente 66% - Venezuela 66% 
Piedmont Hazelnut dipped in 66% dark chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 2 pz  
Quantity per box: 6 pcs extra-Italy 

DG03 - MAXI DRAGÉES NOCCIOLA LATTE 

Peso 650 g - 22.93 oz 
Nocciola Igp del Piemonte rivestita di cioccolato al latte 36% - Java 36% 
Piedmont Hazelnut dipped in 36% milk chocolate - Java 36% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 2 pz  
Quantity per box: 6 pcs extra-Italy 

D033 - CONFEZIONE REGALO 3 DRAGÉES 

Peso 360 g - 12.70 oz 
Selezione di dragées artigianali - Assortimento misto  
Artisanal dragées selection - Mixed assortment  
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 2 pz  
Quantity per box: 6 pcs extra-Italy 

DRAGÉES 
Nocciola Igp Piemonte rivestita di cioccolato al latte / Piedmont Hazelnut dipped in milk chocolate 
Mandorla rivestita di cioccolato fondente / Almond dipped in dark chocolate 
Scorza d’arancia candita rivestita di cioccolato fondente / Candied orange peel dipped in dark chocolate

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP



D003 - MANDORLA BIANCO 
Peso 120 g - 4.23 oz 
Mandorla rivestita di cioccolato bianco 
Almond dipped in white chocolate 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 
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D005 - NOCCIOLA PIEMONTE IGP FONDENTE 

Peso 120 g - 4.23 oz 
Nocciola rivestita di cioccolato fondente 66% - Venezuela 66% 
Piedmont hazelnut dipped in 66% dark chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 

D009 - CHICCO DI CAFFÈ FONDENTE 
Peso 120 g - 4.23 oz 
Chicco di caffè rivestito di cioccolato fondente 66% - Venezuela 66% 
Coffee bean dipped in 66% dark chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 

D010 - CHICCO DI CAFFÈ LATTE 
Peso 120 g - 4.23 oz 
Chicco di caffè rivestito di cioccolato al latte 36% - Java 36% 
Coffee bean dipped in 36% milk chocolate - Java 36% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 

D001 - MANDORLA FONDENTE 

Peso 120 g - 4.23 oz 
Mandorla rivestita di cioccolato fondente 66% - Venezuela 66% 
Almond dipped in 66% dark chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 

D002 - MANDORLA LATTE 
Peso 120 g - 4.23 oz 
Mandorla rivestita di cioccolato al latte 36% - Java 36% 
Almond dipped in 36% milk chocolate - Java 36% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 

D004 - NOCCIOLA PIEMONTE IGP LATTE 

Peso 120 g - 4.23 oz 
Nocciola rivestita di cioccolato al latte 36% - Java 36% 
Piedmont hazelnut dipped in 36% milk chocolate - Java 36% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

D027 - PISTACCHIO BIANCO 
Peso 120 g - 4.23 oz 
Pistacchio rivestito di cioccolato bianco 
Pistachio dipped in white chocolate 
Conservazione: 10 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 10 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 
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D034 - PEPITA DI CARAMELLO E SALE BIONDO 

Peso 120 g - 4.23 oz 
Pepita di caramello e sale rivestita di cioccolato biondo 
Caramel and salt pearl dipped in blond chocolate 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 

D020 - ZENZERO FONDENTE 
Peso 120 g - 4.23 oz 
Zenzero candito rivestito di cioccolato  
fondente 66% - Venezuela 66% 
Candied ginger dipped in 66% dark  
chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 

D022 - CROCO RICE LATTE 

Peso 120 g - 4.23 oz 
Croco rice rivestito di cioccolato al latte 36% - Java 36% 
Crunchy rice dipped in 36% milk chocolate - Java 36% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 

TSB001 - NOCCIOLA PIEMONTE IGP LATTE 
Peso 45 g - 1.59 oz 
Nocciola rivestita di cioccolato al latte 36% - Java 36% 
Piedmont hazelnut dipped in 36% milk chocolate - Java 36% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 20 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 20 pcs - Product delivered in a display of 20 pcs

TSB007 - PEPITA DI CARAMELLO E SALE BIONDO 
Peso 45 g - 1.59 oz 
Pepita di caramello e sale rivestita di cioccolato biondo 
Caramel and salt pearl dipped in blond chocolate 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 20 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 20 pcs - Product delivered in a display of 20 pcs

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

D008 - ARANCIA FONDENTE 

Peso 120 g - 4.23 oz 
Scorza d'arancia candita rivestita di cioccolato 
fondente 66% - Venezuela 66% 
Candied orange peel dipped in 66% dark  
chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 
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TSB002 - MANDORLA BIANCO 

Peso 45 g - 1.59 oz 
Mandorla rivestita di cioccolato bianco 
Almond dipped in white chocolate 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 24 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 24 pcs - Product delivered in a display of 24 pcs

TSB003 - ARANCIA FONDENTE 
Peso 45 g - 1.59 oz 
Scorza d'arancia candita rivestita di cioccolato fondente 66% - Venezuela 66% 
Candied orange peel dipped in 66% dark chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 24 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 24 pcs - Product delivered in a display of 20 pcs

TSB008 - ZENZERO FONDENTE 
Peso 45 g - 1.59 oz 
Zenzero candito rivestito di cioccolato fondente 66% - Venezuela 66% 
Candied ginger dipped in 66% dark chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 20 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 20 pcs - Product delivered in a display of 20 pcs
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D040 - SCORZA D’ARANCIA CANDITA FONDENTE 

Peso 120 g - 4.23 oz 
Scorza d'arancia candita rivestita di cioccolato fondente 66% - Venezuela 66% 
colorata con colorante alimentare rame per un effetto metallico 
Candied orange peel dipped in 66% dark chocolate - Venezuela 66% 
colored with copper food coloring for a metallic effect 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 

D038 - MANDORLA LATTE 
Peso 120 g - 4.23 oz 
Mandorla rivestita di cioccolato al latte 36% - Java 36% 
colorata con colorante alimentare bronzo per un effetto metallico 
Almond dipped in 36% milk chocolate - Java 36% 
colored with bronze food coloring for a metallic effect 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz  
Quantity per box: 6 pcs 

Linea speciale 
METALLIC DRAGÉES
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P079 - TOWER 21 TARTUFINI 

Peso 180 g - 6.35 oz 
Classico, bianco, pistacchio - Assortimento misto 
Classic, white and pistachio truffle - Mixed assortment  
Conservazione / Shelf life: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 3 pz / 3 pcs 

P078 - TOWER 14 TARTUFINI 

Peso 120 g - 4.23 oz 
Classico, pistacchio - Blend 55% 
Classic and pistachio truffle - Blend 55% 
Conservazione / Shelf life: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 3 pz / 3 pcs 

P077 - TOWER 7 TARTUFINI 

Peso 60 g - 2.12 oz 
Classico - Blend 55% 
Classic truffle - Blend 55% 
Conservazione / Shelf life: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 6 pz / 6 pcs 
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P041 - CIOCCOLATO FONDENTE E PISTACCHIO 

Peso 130 g - 4.59 oz 
Crema di cioccolato fondente e pistacchio ricoperta di cacao - Blend 55% 
Dark chocolate and pistachio cream coated with cocoa powder - Blend 55% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 8 pz 
Quantity per box: 8 pcs

P030 - CIOCCOLATO FONDENTE 
Peso 130 g - 4.59 oz 
Crema di cioccolato fondente ricoperta di cacao - Blend 55% 
Dark chocolate cream coated with cocoa powder - Blend 55% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 8 pz 
Quantity per box: 8 pcs

P040 - CIOCCOLATO BIANCO E NOCCIOLE 
Peso 130 g - 4.59 oz 
Crema di cioccolato bianco e nocciole ricoperta di zucchero a velo 
White chocolate and hazelnut cream coated with powdered sugar 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 8 pz 
Quantity per box: 8 pcs

P071 - CIOCCOLATO AL LATTE E NOCCIOLE 

Peso 130 g - 4.59 oz 
Crema di cioccolato al latte e nocciole ricoperta di cacao - Java 36% 
Milk chocolate and hazelnut cream coated with cocoa powder - Java 36% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 8 pz 
Quantity per box: 8 pcs

P042 - CIOCCOLATO FONDENTE E RUM 
Peso 130 g - 4.59 oz 
Crema di cioccolato fondente e rum ricoperta di cacao - Blend 55% 
Dark chocolate cream flavoured with rum and coated with  
cocoa powder - Blend 55% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 8 pz 
Quantity per box: 8 pcs

P043 - CIOCCOLATO FONDENTE E ARANCIA 
Peso 130 g - 4.59 oz 
Crema di cioccolato fondente e arancia ricoperta di cacao - Blend 55% 
Dark chocolate and orange cream coated with cocoa powder - Blend 55% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 8 pz 
Quantity per box: 8 pcs
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TSB006 - CIOCCOLATO FONDENTE E PISTACCHIO 

Peso 45 g - 1.59 oz 
Crema di cioccolato fondente e pistacchio ricoperta di cacao - Blend 55% 
Dark chocolate and pistachio cream coated with cocoa powder - Blend 55% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 16 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 16 pcs - Product delivered in a display of 16 pcs

TSB004 - CIOCCOLATO FONDENTE 
Peso 45 g - 1.59 oz 
Crema di cioccolato fondente ricoperta di cacao - Blend 55% 
Dark chocolate cream coated with cocoa powder - Blend 55% 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 16 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 16 pcs - Product delivered in a display of 16 pcs

TSB005 - CIOCCOLATO BIANCO E NOCCIOLE 
Peso 45 g - 1.59 oz 
Crema di cioccolato bianco e nocciole ricoperta di zucchero a velo 
White chocolate and hazelnut cream coated with powdered sugar 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 16 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 16 pcs - Product delivered in a display of 16 pcs
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GDT007 - CONFEZIONE SELEZIONE 30 GIANDUIOTTI 

Peso 330 g - 11.6 oz 
Selezione di gianduiotti - Assortimento misto  
Gianduiotti selection - Mixed assortment 
Conservazione / Shelf life: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto / 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 8 pz / 8 pcs 

GIANDUIOTTI 
Gianduiotto classico / Classic gianduiotto 
Gianduiotto fondente / Dark gianduiotto 
Gianduiotto senza zucchero / Sugar free gianduiotto 
Cioccolatino al pistacchio / Chocolate with pistachio 

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

GLUTEN  
FREE
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SGDT009 - GIANDUIOTTI ASSORTITI 
Peso 400 g - 14.1 oz 
Classico, fondente, fondente senza succhero e pistacchio - Assortimento misto 
Classic, dark, dark sugar free and pistachio - Mixed assortment 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 8 pz 
Quantity per box: 8 pcs

SGDT008 - GIANDUIOTTI ASSORTITI  
Peso 300 g - 10.58 oz 
Classico, fondente e pistacchio - Assortimento misto 
Classic, dark and pistachio - Mixed assortment 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 8 pz 
Quantity per box: 8 pcs

SGDT005 - CLASSICI 

Peso 100 g - 3.53 oz 
Gianduiotti classici - Java 40% 
Classic gianduiotto - Java 40% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz 
Quantity per box: 12 pcs

GDT008 - CONFEZIONE 16 GIANDUIOTTI 

Peso 175 g - 6.17 oz 
Selezione di gianduiotti - Assortimento misto  
Gianduiotti selection - Mixed assortment 
Conservazione / Shelf life: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto / 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 12 pz / 12 pcs 

GIANDUIOTTI 
Gianduiotto classico / Classic gianduiotto 
Gianduiotto fondente / Dark gianduiotto 
Cioccolatino al pistacchio / Chocolate with pistachio 

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

GLUTEN  
FREE GLUTEN  

FREE

GLUTEN  
FREE

GLUTEN  
FREE
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SGDT006 - FONDENTI 

Peso 100 g - 3.53 oz 
Gianduiotti fondenti - Blend 55% 
Dark gianduiotto - Blend 55% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz 
Quantity per box: 12 pcs

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

SGDT007 - PISTACCHIO 

Peso 100 g - 3.53 oz 
Cioccolatini al pistacchio - Cioccolato bianco e pistacchi di Sicilia 
Chocolate with pistachio - White chocolate and Sicilian pistachio 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz 
Quantity per box: 12 pcs

SGDT010 - SENZA ZUCCHERO 

Peso 100 g - 3.53 oz 
Gianduiotti senza zucchero - Java 40% 
Sugar free gianduiotto - Java 40% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz 
Quantity per box: 12 pcs

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

GLUTEN  
FREE

GLUTEN  
FREE

GLUTEN  
FREE
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CR0005 - CONFEZIONE DEGUSTAZIONE 16 CREMINI 

Peso 160 g - 5.64 oz 
Selezione di cremini - Assortimento misto  
Cremini selection - Mixed assortment 
Conservazione / Shelf life: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 5 pz / 5 pcs 

CREMINI 
Cremino classico / Classic cremino 
Cremino fondente / Dark cremino 
Cremino nocciola / Hazelnut cremino 
Cremino al pistacchio / Pistachio cremino 

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

GLUTEN  
FREE
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SCR002 - FONDENTI 

Peso 100 g - 3.53 oz 
Cremini fondenti 
Dark cremino 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz 
Quantity per box: 12 pcs

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

SCR004 - PISTACCHIO 

Peso 100 g - 3.53 oz 
Cremini pistacchio 
Pistachio cremino 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz 
Quantity per box: 12 pcs

SCR003 - NOCCIOLA 

Peso 100 g - 3.53 oz 
Cremini nocciola 
Hazelnut cremino 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz 
Quantity per box: 12 pcs

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

SCR005 - CREMINI ASSORTITI  
Peso 320 g - 11.29 oz 
Classico, fondente, nocciola e pistacchio - Assortimento misto 
Classic, dark, hazelnut and pistachio - Mixed assortment 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 9 pz 
Quantity per box: 9 pcs

SCR001 - CLASSICI 

Peso 100 g - 3.53 oz 
Cremini classici  
Classic cremino  
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  

Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz 
Quantity per box: 12 pcs

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

GLUTEN  
FREE

GLUTEN  
FREE

GLUTEN  
FREE

GLUTEN  
FREE

GLUTEN  
FREE
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C021M - CONFEZIONE 21 NAPOLITAIN  
Peso 168 g - 5.93 oz 
Fondente Blend Equatore 55%, latte Venezuela 40%, fondente Venezuela 66% 
Dark Blend Equatore 55%, milk Venezuela 40%, dark Venezuela 66% 
Conservazione / Shelf life: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto / 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 7 pz / 7 pcs 

C042M - CONFEZIONE 42 NAPOLITAIN 

Peso 336 g - 11.85 oz 
Fondente Blend Equatore 55%, latte Venezuela 40%, fondente Venezuela 66% 
Dark Blend Equatore 55%, milk Venezuela 40%, dark Venezuela 66% 
Conservazione / Shelf life: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto / 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 5 pz / 5 pcs 

OSCAR DELL’IMBALLAGGIO 2008 
BEST QUALITY PACKAGING DESIGN
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SM0001 - 24 NAPOLITAIN CLASSICI  
Peso 192 g - 6.77 oz 
Cioccolato al latte 40%, cioccolato fondente 66% e 75% - Assortimento misto 
40% milk chocolate, 66% and 75% dark chocolate - Mixed assortment 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz 
Quantity per box: 12 pcs

SM0002 - 24 NAPOLITAIN FONDENTI 
Peso 192 g - 6.77 oz 
Cioccolato fondente 66%, 75% e fondente al limone - Assortimento misto 
66% and 75% dark chocolate and dark chocolate with lemon - Mixed assortment 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz 
Quantity per box: 12 pcs

SM0003 - 24 NAPOLITAIN AGRUMI 

Peso 192 g - 6.77 oz 
Cioccolato fondente al limone, all’arancia, allo zenzero e lime - Venezuela 66% 
Lemon, orange, ginger and lime dark chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz 
Quantity per box: 12 pcs

M002L - LATTE 40%  
Peso 8 g - 0.28 oz 
Cioccolato al latte 40% - Ghana 40% 
40% milk chocolate - Ghana 40% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 60 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 60 pcs - Product delivered in a display of 60 pcs

M003F - FONDENTE 66%  
Peso 8 g - 0.28 oz 
Cioccolato fondente 66% - Venezuela 66% 
66% dark chocolate - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 60 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 60 pcs - Product delivered in a display of 60 pcs

M004F - FONDENTE 75%  
Peso 8 g - 0.28 oz 
Cioccolato fondente 72% - Venezuela 72% 
72% dark chocolate - Venezuela 72% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 60 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 60 pcs - Product delivered in a display of 60 pcs

M005A - ARANCIA FONDENTE  
Peso 8 g - 0.28 oz 
Cioccolato fondente all’arancia - Venezuela 66% 
Dark chocolate with orange peel - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 60 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 60 pcs - Product delivered in a display of 60 pcs

M006L - LIMONE FONDENTE  
Peso 8 g - 0.28 oz 
Cioccolato fondente al limone - Venezuela 66% 
Dark chocolate with lemon zest - Venezuela 66% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 60 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 60 pcs - Product delivered in a display of 60 pcs

M009Z - ZENZERO E LIME FONDENTE 
Peso 8 g - 0.28 oz 
Cioccolato fondente allo zenzero e lime - Blend 55% 
Dark chocolate with ginger and lime - Blend 55% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 60 pz - Consegnato in espositore 
Quantity per box: 60 pcs - Product delivered in a display of 60 pcs
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CU25NEW - CONFEZIONE CUORI 

Peso 200 g - 7 oz 
Confezione da 25 cuoricini di cioccolato fondente e al latte - Assortimento misto  
Dark and milk chocolate heart box - 25 pcs - Mixed assortment 
Conservazione / Shelf life: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto / 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 2 pz in Italia / 5 pcs extra-Italy

CUORI 
Cioccolato fondente / Dark chocolate - Venezuela 66% 
Cioccolato al latte / Milk chocolate - Venezuela 40%
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CU18 - SCATOLA CUORI 
Peso 144 g - 5.08 oz 
Confezione da 18 cuoricini di cioccolato fondente e al latte - Assortimento misto  
Dark and milk chocolate heart box - 18 pcs - Mixed assortment 
Conservazione / Shelf life: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto / 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 2 pz in Italia / 5 pcs extra-Italy

CU10 - SCATOLA CUORI  
Peso 80 g - 2.82 oz 
Confezione da 10 cuoricini di cioccolato fondente e al latte - Assortimento misto  
Dark and milk chocolate heart box - 10 pcs - Mixed assortment 
Conservazione / Shelf life: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto / 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 4 pz in Italia / 12 pcs extra-Italy

CUORI 
Cioccolato fondente / Dark chocolate - Venezuela 66% 
Cioccolato al latte / Milk chocolate - Venezuela 40%

CU18 CU10
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TR74 - TORTA CIOCCOLATO E NOCCIOLE  
Peso 500 g - 17.64 oz 
Torta di cioccolato al latte con riso soffiato e Nocciole Piemonte IGP 
Cake with milk chocolate, puffed rice and Piedmont Hazelnuts  
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz 
Quantity per box: 6 pcs 

TR75 - TORTA CIOCCOLATO E ARACHIDI CARAMELLATE  
Peso 500 g - 17.64 oz 
Torta di cioccolato al latte con arachidi caramellate, croco rice e Nocciole Piemonte IGP 
Cake with milk chocolate, caramelized peanuts, croco rice and Piedmont Hazelnuts 
Conservazione: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 6 pz 
Quantity per box: 6 pcs

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP
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CP003 - SELEZIONE DI PRALINE 

Peso 245 g - 8.64 oz 
Selezione di praline artigianali - 27 pz + 1 - Assortimento misto  
Artisanal chocolate selection - 27 pcs + 1 - Mixed assortment  
Conservazione / Shelf life: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 4 pz / 4 pcs 

PRALINE / PRALINES 
Cioccolato al latte con ripieno al pistacchio / Milk chocolate pistachio filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla fragola / Milk chocolate strawberry filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla mandorla / Milk chocolate almond filling 
Cioccolato fondente con ripieno all’arancia / Dark chocolate orange filling 

Cioccolato fondente con ripieno all’amaretto / Dark chocolate amaretto filling 
Cioccolato fondente con ripieno al caffè / Dark chocolate coffee filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla nocciola / Milk chocolate hazelnut filling 
Cioccolato fondente con ripieno ai frutti di bosco / Dark chocolate mixed berries filling 
Cioccolato al latte con ripieno al marron glacé / Milk chocolate marron glacé filling 
 

NAPOLITAIN  
Cioccolato fondente 66% / 66% dark chocolate 
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CP002 - SELEZIONE DI PRALINE 

Peso 165 g - 5.82 oz 
Selezione di praline artigianali - 18 pz + 1 - Assortimento misto  
Artisanal chocolate selection - 18 pcs + 1 - Mixed assortment  
Conservazione / Shelf life: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 4 pz / 4 pcs 

PRALINE / PRALINES 
Cioccolato al latte con ripieno al pistacchio / Milk chocolate pistachio filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla fragola / Milk chocolate strawberry filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla mandorla / Milk chocolate almond filling 
Cioccolato fondente con ripieno all’arancia / Dark chocolate orange filling 

Cioccolato fondente con ripieno all’amaretto / Dark chocolate amaretto filling 
Cioccolato fondente con ripieno al caffè / Dark chocolate coffee filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla nocciola / Milk chocolate hazelnut filling 
Cioccolato fondente con ripieno ai frutti di bosco / Dark chocolate mixed berries filling 
Cioccolato al latte con ripieno al marron glacé / Milk chocolate marron glacé filling 
 

NAPOLITAIN  
Cioccolato fondente 66% / 66% dark chocolate 
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CP001 - SELEZIONE DI PRALINE 

Peso 85 g - 3 oz 
Selezione di praline artigianali - 9 pz + 1 - Assortimento misto  
Artisanal chocolate selection - 9 pcs + 1 - Mixed assortment  
Conservazione / Shelf life: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 8 pz / 8 pcs 

PRALINE / PRALINES 
Cioccolato al latte con ripieno al pistacchio / Milk chocolate pistachio filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla fragola / Milk chocolate strawberry filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla mandorla / Milk chocolate almond filling 
Cioccolato fondente con ripieno all’arancia / Dark chocolate orange filling 
Cioccolato fondente con ripieno all’amaretto / Dark chocolate amaretto filling 
Cioccolato fondente con ripieno al caffè / Dark chocolate coffee filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla nocciola / Milk chocolate hazelnut filling 
Cioccolato fondente con ripieno ai frutti di bosco / Dark chocolate mixed berries filling 
Cioccolato al latte con ripieno al marron glacé / Milk chocolate marron glacé filling 

NAPOLITAIN  
Cioccolato fondente 66% / 66% dark chocolate 
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CP004 - SELEZIONE DI PRALINE 

Peso 630 g - 22.22 oz 
Selezione di praline artigianali - 72 pz + 1 - Assortimento misto  
Artisanal chocolate selection - 72 pcs + 1 - Mixed assortment  
Conservazione / Shelf life: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 2pz in Italia / 4 pcs extra-Italy

PRALINE / PRALINES 
Cioccolato al latte con ripieno al pistacchio / Milk chocolate pistachio filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla fragola / Milk chocolate strawberry filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla mandorla / Milk chocolate almond filling 
Cioccolato fondente con ripieno all’arancia / Dark chocolate orange filling 

Cioccolato fondente con ripieno all’amaretto / Dark chocolate amaretto filling 
Cioccolato fondente con ripieno al caffè / Dark chocolate coffee filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla nocciola / Milk chocolate hazelnut filling 
Cioccolato fondente con ripieno ai frutti di bosco / Dark chocolate mixed berries filling 
Cioccolato al latte con ripieno al marron glacé / Milk chocolate marron glacé filling 
 

NAPOLITAIN  
Cioccolato fondente 66% / 66% dark chocolate 
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CP005 - SELEZIONE DI PRALINE 

Peso 1400 g - 49.38 oz 
Selezione di praline artigianali - 162 pz - Assortimento misto  
Artisanal chocolate selection - 162 pcs - Mixed assortment  
Conservazione / Shelf life: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 2pz / pcs 

PRALINE / PRALINES 
Cioccolato al latte con ripieno alla nocciola / Milk chocolate hazelnut filling  
Cioccolato fondente con ripieno ai frutti di bosco / Dark chocolate mixed berries filling  
Cioccolato al latte con ripieno al pistacchio / Milk chocolate pistachio filling  
Cioccolato fondente con ripieno all’arancia / Dark chocolate orange filling 

Cioccolato al latte con ripieno alla mandorla / Milk chocolate almond filling  
Cioccolato fondente con ripieno all’amaretto / Dark chocolate amaretto filling  
Cioccolato al latte con ripieno alla fragola / Milk chocolate strawberry filling  
Cioccolato fondente con ripieno al caffè / Dark chocolate coffee filling  
Cioccolato al latte con ripieno al marron glacé / Milk chocolate marron glacé filling  
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CF14 - I SEGRETI 

Peso 960 g - 33.9 oz 
Aprite ogni cassetto e scoprite I Segreti T'a Milano... - Assortimento misto 
Open each drawer and discover I Segreti T'a Milano... - Mixed assortment 
Conservazione / Shelf life: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 1pz / 1pcs

PRALINE / PRALINES 
Cioccolato fondente con ripieno ai frutti di bosco / Dark chocolate red berries filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla mandorla / Milk chocolate almond filling 
Cioccolato fondente con ripieno all'amaretto / Dark chocolate amaretto filling 
Cioccolato al latte con ripieno al marron glacé latte / Milk chocolate marron glacé filling 
Cioccolato fondente con ripieno al caffè /  Dark chocolate amaretto filling

PRALINE CON DECORAZIONE / PRALINES WITH DECORATION 
Cioccolato al latte con ripieno alla nocciola e granella lampone / Milk chocolate hazelnut filling 
Cioccolato fondente con ripieno all'arancia e granella passion fruit / Dark chocolate orange filling 
Cioccolato gold con ripieno fondente e granella yogurt / Gold chocolate dark chocolate filling  
Cioccolato al latte con ripieno al pistacchio e granella mango / Milk chocolate pistachio filling 
Cioccolato fondente con ripieno fondente monorigine Madagascar e granella fragola / Dark chocolate Madagascar single origin filling

DRAGÉES  
Lampone rivestito di cioccolato fondente / Raspberry dipped in dark chocolate 
Nocciola Igp Piemonte rivestita di cioccolato al latte / Piedmont Hazelnut dipped in milk chocolate 
Mirtillo e melograno rivestiti di cioccolato fondente / Blueberry and pomegranate dipped in dark chocolate  
Chicco di caffè rivestito di cioccolato fondente / Coffee bean dipped in dark chocolate  

eco-friendly 
questo prezioso box può essere riutilizzato: 

basterà estrarre le griglie, riciclarle nella 

carta e voilà, 3 cassetti a disposizione per  

nascondere i propri segreti!
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CF12 - SCRIGNO DI GIOIE 

Peso 570 g - 20.1 oz 
Gioielli di gusto ripieni - 60 pz - Assortimento misto  
Flavour-filled luxury chocolates - 60 pcs - Mixed assortment  
Conservazione / Shelf life: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 1pz / 1pcs

SEMISFERE / HALF SPHERES 
Cioccolato fondente con ripieno alla nocciola / Dark chocolate hazelnut filling 
Cioccolato al latte con ripieno al caramello / Milk chocolate caramel filling 
Cioccolato gold con ripieno al caffè /Gold chocolate coffee filling 
Cioccolato ruby con ripieno al lampone / Ruby chocolate raspberry filling 
Cioccolato fondente con ripieno all'arancia / Dark chocolate orange filling

PRALINE / PRALINES 
Cioccolato fondente con ripieno all’amaretto / Dark chocolate amaretto filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla mandorla / Milk chocolate almond filling 
Cioccolato fondente con ripieno alla vaniglia / Dark chocolate vanilla filling 
Cioccolato al latte con ripieno al pistacchio / Milk chocolate pistachio filling 
Cioccolato fondente con ripieno al passion fruit / Dark chocolate passion fruit filling 

BOULE  
Cioccolato fondente con ripieno al cacao / Dark chocolate cocoa filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla nocciola / Milk chocolate hazelnut filling 
Cioccolato gold con ripieno al caramello / Gold chocolate caramel filling 
Cioccolato ruby con ripieno allo yogurt / Ruby chocolate yogurt filling 
Cioccolato bianco con ripieno al cocco / White chocolate coconut filling
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CF11 - TAVOLINO CONVIVIUM 

Peso 970 g - 34.22 oz 
Selezione di cioccolatini artigianali - 101 pz - Assortimento misto  
Artisanal chocolate selection - 101 pcs - Mixed assortment  
Conservazione / Shelf life: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 1pz / 1pcs

PRALINE / PRALINES 
Cioccolato al latte con ripieno alla nocciola / Milk chocolate hazelnut filling 
Cioccolato al latte con ripieno alla mandorla / Milk chocolate almond filling 
Cioccolato fondente con ripieno al caffè / Dark chocolate coffee filling 
Cioccolato fondente con ripieno al passion fruit / Dark chocolate passion fruit filling

TARTUFINI 
Fondenti ricoperti di cacao / Dark chocolate cream coated with cocoa 
Al latte ricoperti di cacao / Milk chocolate and hazelnut cream coated with cocoa 
Al pistacchio ricoperti di cacao / Dark chocolate and pistachio cream coated with cocoa 
 

BOULE  
Sfera di cioccolato fondente ripiena di crema al cacao / Dark chocolate sphere filled with cocoa cream 
Sfera di cioccolato al latte con ripieno al gianduia / Milk chocolate sphere filled with gianduja cream  
Sfera di cioccolato bianco con ripieno al cocco / White chocolate sphere filled with coconut cream
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TARTUFINI (130 g - 4.59 oz) 
Bianchi ricoperti di zucchero a velo / White coated with powdered sugar 
Fondenti ricoperti di cacao / Dark coated with cocoa  

FRUTTA & CIOCCOLATO (60 g - 2.11 oz) 
Mirtillo e melograno fondente / Dark blueberry and pomegranate 
Lampone fondente / Dark raspberry 

DRAGÉES (120 g - 4.23 oz) 
Nocciola Piemonte IGP fondente / Dark Piedmont Hazelnut 
Scorza d'arancia candita fondente / Dark candied orange peel

MINI TAVOLETTE / MINI BAR (30 g - 1.06 oz) 
Cioccolato fondente ripiena al caffè / Dark chocolate bar coffee filling 
Cioccolato fondente ripiena ai frutti di bosco / Milk chocolate mixed berries filling 
Cioccolato fondente ripiena al pistacchio / Dark chocolate pistachio filling 
Cioccolato al latte ripiena alla Nocciola Piemonte IGP / Milk chocolate Piedmont Hazelnut filling 
Cioccolato al latte ripiena al mandarino / Milk chocolate tangerine filling 
Cioccolato al latte ripiena al gianduia / Milk chocolate gianduja filling 
Cioccolato al latte ripiena alla fragola / Milk chocolate strawberry filling 

TORTA PASTICCIA / PASTICCIA CAKE (500 g - 17.64 oz) 
Cioccolato al latte con nocciole e riso soffiato / Milk chocolate with hazelnuts and puffed rice 

CONF. DA 16 GIANDUIOTTI / 16 GIANDUIOTTI BOX (150 g - 5.29 oz) 

SENZA GLUTINE / GLUTEN FREE 
Classico / Classic 
Fondente / Dark 
Fondente senza zucchero / Dark sugar free 
Cioccolatino al pistacchio / Pistachio chocolate 

CF07 - COFANETTO DELLE MERAVIGLIE 

Peso 1480 g - 52.20 oz 
Selezione delle nostre specialità - 15 pz - Assortimento misto  
Selectione of our specialties - 15 pcs - Mixed assortment  
Conservazione / Shelf life: 8 mesi in ambiente fresco e asciutto / 8 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 1pz / 1pcs



 63
INDICE

FRUTTA & CIOCCOLATO (60 g - 2.11 oz) 
Mirtillo e melograno fondente / Dark blueberry and pomegranate 
Lampone fondente / Dark raspberry 
Fragola fondente / Dark strawberry 
Arancia fondente / Dark orange 

DRAGÉES (120 g - 4.23 oz) 
Nocciola Piemonte IGP latte / Milk Piedmont Hazelnut 
Scorza d'arancia candita fondente / Dark candied orange peel 
Mandorla fondente / Dark almond 
Cocco fondente / Dark coconut

VASETTO / JAR (200 g - 7.05 oz) 
Crema spalmabile alla mandorla / Milk chocolate and almond cream spread 

VASETTO / JAR (120 g - 4.23 oz) 

Filetti d'arancia rivestiti di cioccolato fondente / Orange sticks dipped in dark chocolate 

CONFEZIONE / BOX (168 g - 5.93 oz) 

21 cioccolatini fondenti e al latte / 21 dark and milk chocolate 

CONFEZIONE / BOX (80 g - 2.82 oz) 

10 cuoricini fondenti e al latte / 10 dark and milk chocolate heart 

TAVOLETTE / BAR (50 g - 1.76 oz) 
Cioccolato fondente 80% / 80% dark chocolate 
Cioccolato fondente 72% / 72% dark chocolate 
Cioccolato fondente 66% / 66% dark chocolate 
Cioccolato fondente e lampone / Dark chocolate with raspberry 
Cioccolato fondente e limone / Dark chocolate with lemon 
Cioccolato bianco al caramello e sale delle Hawaii / White chocolate flavoured with caramel and Hawaiian salt 
Cioccolato al latte e caramello / Milk chocolate with caramel 
Cioccolato al latte 40% / 40% milk chocolate 
Cioccolato al latte 36% e cocco / 36% milk chocolate with coconut 
Cioccolato al latte 36% e cereali / 36% milk chocolate with cereals 

CF09 - COFANETTO IMPERIALE 

Peso 1788 g - 63.07 oz 
Selezione delle nostre specialità - 22 pz - Assortimento misto  
Selectione of our specialties - 22 pcs - Mixed assortment  
Conservazione / Shelf life: 9 mesi in ambiente fresco e asciutto / 9 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 1pz / 1pcs
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FRUTTA & CIOCCOLATO (60 g - 2.11 oz) 
Mirtillo e melograno fondente / Dark blueberry and pomegranate 
Lampone fondente / Dark raspberry 
Fragola fondente / Dark strawberry 
Arancia fondente / Dark orange 

DRAGÉES (120 g - 4.23 oz) 
Nocciola Piemonte IGP latte / Milk Piedmont Hazelnut 
Scorza d'arancia candita fondente / Dark candied orange peel 
Mandorla fondente / Dark almond 
Cocco fondente / Dark coconut

VASETTO / JAR (200 g - 7.05 oz) 
Crema spalmabile alla mandorla / Milk chocolate and almond cream spread 

VASETTO / JAR (120 g - 4.23 oz) 

Filetti d'arancia rivestiti di cioccolato fondente / Orange sticks dipped in dark chocolate 

CONFEZIONE / BOX (168 g - 5.93 oz) 

21 cioccolatini fondenti e al latte / 21 dark and milk chocolate 

CONFEZIONE / BOX (80 g - 2.82 oz) 

10 cuoricini fondenti e al latte / 10 dark and milk chocolate heart 

TAVOLETTE / BAR (50 g - 1.76 oz) 
Cioccolato fondente 72% / 72% dark chocolate 
Cioccolato fondente 66% / 66% dark chocolate 
Cioccolato fondente e lampone / Dark chocolate with raspberry 
Cioccolato bianco al caramello e sale delle Hawaii / White chocolate flavoured with caramel and Hawaiian salt 
Cioccolato al latte 40% / 40% milk chocolate 

CF08 - COFANETTO GOURMET 

Peso 1370 g - 48.32 oz 
Selezione delle nostre specialità - 16 pz - Assortimento misto  
Selectione of our specialties - 16 pcs - Mixed assortment  
Conservazione / Shelf life: 9 mesi in ambiente fresco e asciutto / 9 months in a cool dry place 
Quantità per cartone / Quantity per box: 1pz / 1pcs
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SB009 - ARANCIA CANDITA   
Peso 160 g - 5.64 oz 
Biscotti con arancia candita 
Biscuits with candied orange 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz / Quantity per box: 10 pcs

SB002 - LIMONE CANDITO   
Peso 160 g - 5.64 oz 
Biscotti con limone candito 
Biscuits with candied lemon 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz / Quantity per box: 10 pcs

SB007 - VULCANO AL CACAO  
Peso 160 g - 5.64 oz 
Biscotti Vulcano al cacao 
"Vulcano" dark chocolate biscuits 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz / Quantity per box: 10 pcs

SB008 - VULCANO ALLA VANIGLIA   
Peso 160 g - 5.64 oz 
Biscotti Vulcano alla vaniglia 
"Vulcano" vanilla biscuits 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz / Quantity per box: 10 pcs
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SB011 - MINI COOKIE   
Peso 160 g - 5.64 oz 
Mini cookie con gocce di cioccolato 
Mini cookie with chocolate drops 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz / Quantity per box: 10 pcs

SB017 - COCCO   
Peso 160 g - 5.64 oz 
Biscotti al cocco 
Biscuits flavoured with coconut 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz / Quantity per box: 10 pcs

SB005 - CANTUCCI MANDORLE E CIOCCOLATO   
Peso 160 g - 5.64 oz 
Cantucci con mandorle e cioccolato 
"Cantuccio" with almonds and chocolate 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz / Quantity per box: 10 pcs

SB004 - CANTUCCI FICHI E NOCI  
Peso 160 g - 5.64 oz 
Cantucci con fichi e noci 
"Cantuccio" with figs and walnuts 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 10 pz / Quantity per box: 10 pcs
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MB001 - VULCANO AL CACAO MONODOSE   
Peso 6/8 g - 0.21/0.28 oz 
Biscotto Vulcano al cacao 
"Vulcano" dark chocolate biscuit - flowpack 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 2 kg / Quantity per box: 70.55 oz

MB005 - VULCANO ALLA VANIGLIA MONODOSE   
Peso 6/8 g - 0.21/0.28 oz 
Biscotto Vulcano alla vaniglia 
"Vulcano" vanilla biscuit - flowpack 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 2 kg / Quantity per box: 70.55 oz

MB006 - LIMONE CANDITO MONODOSE   
Peso 6/8 g - 0.21/0.28 oz 
Biscotto con limone candito 
Biscuit with candied lemon - flowpack 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 2 kg / Quantity per box: 70.55 oz

MB008 - ARANCIA CANDITA MONODOSE   
Peso 6/8 g - 0.21/0.28 oz 
Biscotto con arancia candita 
Biscuit with candied orange - flowpack 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 2 kg / Quantity per box: 70.55 oz

MB010 - COCCO MONODOSE   
Peso 6/8 g - 0.21/0.28 oz 
Biscotto al cocco 
Biscuit flavoured with coconut - flowpack 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 2 kg / Quantity per box: 70.55 oz
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SBS001 - SESAMO 
Peso 80 g - 2.82 oz 
Biscotti con sesamo 
Savory biscuits with sesame 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz / Quantity per box: 12 pcs

SBS002 - POMODORO E ORIGANO 
Peso 80 g - 2.82 oz 
Biscotti con pomodoro e origano 
Savory biscuits with tomato and oregano 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz / Quantity per box: 12 pcs

SBS003 - PARMIGIANO REGGIANO 
Peso 80 g - 2.82 oz 
Biscotti con Parmigiano Reggiano 
Savory biscuits with Parmesan 
Conservazione: 6 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 6 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz / Quantity per box: 12 pcs



INDICE

PANETTONI



 72
INDICE

PANETTONI CLASSICI 

Panettone con uva sultanina e scorze 
d’arancia, cedro e limone candite 
Conservazione 4 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 4 months in a cool dry place 

PN40

PN05

PN06
PN01

PN16

PN02

PN04

PN03

PN17

PN06 
Peso 100 g - 3.52 oz 
Mini panettone classico 
Mini classic panettone cake 
Incarto trasparente flowpack neutro 
Transparent wrapper flowpack 
Quantità per cartone: 25 pz 
Quantity per box: 25 pcs

PN01 
Peso 1 kg - 35.27 oz 
Panettone classico 
Classic panettone cake 
Incartato a mano 
Hand-wrapped 
Quantità per cartone: 6 pz 
Quantity per box: 6 pcs

PN02 
Peso 2 kg - 70.54 oz 
Panettone classico 
Classic panettone cake 
Incartato a mano 
Hand-wrapped 
Quantità per cartone: 2 pz 
Quantity per box: 2 pcs

PN03 
Peso 3 kg - 105.82 oz 
Panettone classico 
Classic panettone cake 
Incartato a mano 
Hand-wrapped 
Quantità per cartone: 1 pz 
Quantity per box: 1 pcs

PN04 
Peso 10 kg - 352.74 oz 
Panettone classico 
Classic panettone cake 
Incarto trasparente flowpack neutro 
Transparent wrapper flowpack 
Quantità per cartone: 1 pz 
Quantity per box: 1 pcs

NUOVA RICETTA 
Con vaniglia Bourbon del Madagascar,  
lievito naturale, uova da galline italiane  

allevate a terra, senza conservanti o aromi.

PANETTONI SPECIALI 
Conservazione 4 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 4 months in a cool dry place 

PN05 
Peso 1 kg - 35.27 oz 
Panettone pere e cioccolato 
Panettone cake with pears and chocolate 
Incartato a mano 
Hand-wrapped 
Quantità per cartone: 6 pz 
Quantity per box: 6 pcs

PN16 
Peso 1 kg - 35.27 oz 
Panettone al cioccolato 
Chocolate panettone cake 
Incartato a mano 
Hand-wrapped 
Quantità per cartone: 6 pz 
Quantity per box: 6 pcs

PN40 
Peso 750 g - 26.45 oz 
Panettone ai marron glacé 
Panettone cake with marron glacé 
Incartato a mano 
Hand-wrapped 
Quantità per cartone: 6 pz 
Quantity per box: 6 pcs

PN17 
Peso 1 kg - 35.27 oz 
Panettone senza canditi 
Panettone cake without candied fruit 
Incartato a mano 
Hand-wrapped 
Quantità per cartone: 6 pz 
Quantity per box: 6 pcs



 73
INDICE

PANETTONI CLASSICI 
IN CAPPELLIERA 
Classic Panettone cake  
with Luxury box 

Panettone con uva sultanina e scorze 
d’arancia, cedro e limone candite 
Conservazione 4 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 4 months in a cool dry place 

NUOVA RICETTA 
Con vaniglia Bourbon del Madagascar,  
lievito naturale, uova da galline italiane  

allevate a terra, senza conservanti o aromi.

PANETTONI SPECIALI 
IN CAPPELLIERA 
Special Panettone cake 
with Luxury box 
Conservazione 4 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 4 months in a cool dry place 

PN11 
Peso 1 kg - 35.27 oz 
Panettone pere e cioccolato 
Panettone cake with pears and chocolate 
Incarto trasparente flowpack neutro 
Transparent wrapper flowpack 
Quantità per cartone: 1 pz 
Quantity per box: 1 pcs

PN18 
Peso 1 kg - 35.27 oz 
Panettone al cioccolato 
Chocolate panettone cake 
Incarto trasparente flowpack neutro 
Transparent wrapper flowpack 
Quantità per cartone: 1 pz 
Quantity per box: 1 pcs

PN41 
Peso 750 g -  26.45 oz 
Panettone ai marron glacé 
Panettone cake with marron glacé 
Incarto trasparente flowpack neutro 
Transparent wrapper flowpack 
Quantità per cartone: 1 pz 
Quantity per box: 1 pcs

PN19 
Peso 1 kg - 35.27 oz 
Panettone senza canditi 
Panettone cake without candied fruit 
Incarto trasparente flowpack neutro 
Transparent wrapper flowpack 
Quantità per cartone: 1 pz 
Quantity per box: 1 pcs

PN09

PN08

PN10

PN07 
PN11 
PN18 
PN32 
PN19

PN07 
Peso 1 kg - 35.27 oz 
Panettone classico 
Classic panettone cake 
Incarto trasparente flowpack neutro 
Transparent wrapper flowpack 
Quantità per cartone: 1 pz 
Quantity per box: 1 pcs

PN08 
Peso 2 kg - 70.54 oz 
Panettone classico 
Classic panettone cake 
Incarto trasparente flowpack neutro 
Transparent wrapper flowpack 
Quantità per cartone: 1 pz 
Quantity per box: 1 pcs

PN09 
Peso 3 kg - 105.82 oz 
Panettone classico 
Classic panettone cake 
Incarto trasparente flowpack neutro 
Transparent wrapper flowpack 
Quantità per cartone: 1 pz 
Quantity per box: 1 pcs

PN10 
Peso 10 kg - 352.74 oz 
Panettone classico 
Classic panettone cake 
Incarto trasparente flowpack neutro 
Transparent wrapper flowpack 
Quantità per cartone: 1 pz 
Quantity per box: 1 pcs

Cappelliere realizzate in carton-cuoio composto per il 97% da fibra riciclata e pigmenti minerali: 
eventuali differenti tonalità sono da considerarsi caratteristiche del materiale stesso
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COLOMBE 
Conservazione 4 mesi in ambiente fresco e asciutto 
Shelf life: 4 months in a cool dry place 

CLB02 
Peso 1 kg - 35.27 oz 
Colomba classica 
Classic colomba cake 
Incartato a mano 
Hand-wrapped 
Quantità per cartone: 6 pz 
Quantity per box: 6 pcs

CLB04 
Peso 100 g - 3.52 oz 

Mini colomba classica 

Mini classic colomba cake 

Incarto trasparente flowpack neutro 

Transparent wrapper flowpack 

Quantità per cartone: 24 pz 

Quantity per box: 24 pcs

CLB05 
Peso 1 kg - 35.27 oz 
Colomba pere e cioccolato 
Colomba cake with pears and chocolate 
Incartato a mano 
Hand-wrapped 
Quantità per cartone: 6 pz 
Quantity per box: 6 pcs

CLB14 
Peso 900 g - 31.75 oz 
Colomba senza canditi 
Colomba cake without candied fruit 
Incartato a mano 
Hand-wrapped 
Quantità per cartone: 6 pz 
Quantity per box: 6 pcs
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PQ036 - UOVO AL LATTE NOCCIOLATO 
Peso 280 g - 9.88 oz 
Uovo di Pasqua di cioccolato al latte con granella di Nocciola Piemonte IGP - Ambre Java 36% 
Easter egg milk chocolate and Piedmont Hazelnut grain - Ambre Java 36% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 4 pz / Quantity per box: 4 pcs

PQ037 - UOVO FONDENTE NOCCIOLATO 
Peso 280 g - 9.88 oz 
Uovo di Pasqua di cioccolato fondente con granella di Nocciola Piemonte IGP - Blend 55% 
Easter egg dark chocolate and Piedmont Hazelnut grain - Blend 55% 
Conservazione: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto / Shelf life: 12 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 4 pz / Quantity per box: 4 pcs

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP

Solo con  
Nocciole Piemonte IGP
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PQ029 - OVETTI STAGNOLATI ASSORTITI 

Peso 340 g - 11.99 oz 
Ovetti fondenti, ovetti al latte 
Dark chocolate eggs, milk chocolate eggs 
Conservazione: 9 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 9 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 2 pz  
Quantity per box: 2 pcs 

PQ028 - OVETTI STAGNOLATI ASSORTITI 

Peso 150 g - 5.29 oz 
Ovetti fondenti, ovetti al latte 
Dark chocolate eggs, milk chocolate eggs 
Conservazione: 9 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 9 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 8 pz  
Quantity per box: 8 pcs

PQ027 - OVETTI STAGNOLATI ASSORTITI 
Peso 400 g - 14.1 oz 
Ovetti fondenti, ovetti al latte 
Dark chocolate eggs, milk chocolate eggs 
Conservazione: 9 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 9 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 12 pz  
Quantity per box: 12 pcs

PQ026 - OVETTI STAGNOLATI ASSORTITI 
Peso 250 g - 8.82 oz 
Ovetti fondenti, ovetti al latte 
Dark chocolate eggs, milk chocolate eggs 
Conservazione: 9 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 9 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 16 pz  
Quantity per box: 16 pcs

PQ013 - OVETTI STAGNOLATI FONDENTI 
Peso 8-9 g - 0.28-0.31 oz 
Ovetto stagnolato fondente ripieno di nocciola latte 
Dark chocolate tinfoil egg filled with milk chocolate and hazelnut cream 
Conservazione: 9 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 9 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 1 kg in Italia 
Quantity per box: 5 kg extra-Italy

PQ014 - OVETTI STAGNOLATI AL LATTE 
Peso 8-9 g - 0.28-0.31 oz 
Ovetto stagnolato al latte ripieno di nocciola latte 
Milk chocolate tinfoil egg filled with milk chocolate and hazelnut cream 
Conservazione: 9 mesi in ambiente fresco e asciutto  
Shelf life: 9 months in a cool dry place 
Quantità per cartone: 1 kg in Italia 
Quantity per box: 5 kg extra-Italy
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INDICAZIONI 
 
* Espositori con cui vengono consegnate direttamente le referenze, senza richiederli separatamente. 
*Display is delivered together with product references. No need to order it separately. 
 
** Per maggiori informazioni sulle condizioni di vendita degli espositori, consultare il listino prezzi. 

**For more information about display sales conditions, please see price list.

ESPOSITORE DOYPACK * 
Display for pockets *  
mm 195 x 220 x 140h 
16 pz/pcs - Tartufini 
20 pz/pcs - Nocciola/Hazelnut 
20 pz/pcs - Caramello/Caramel 
20 pz/pcs - Zenzero/Ginger 
24 pz/pcs - Arancia/Orange 
24 pz/pcs - Mandorla/Almond ESPOSITORE TAVOLETTE * 

Chocolate bars display *  
mm 119 x 139 x 103h 
10 pz/pcs ESPOSITORE CIOCCOLATINI 

MONODOSE * 
Chocolate squares flowpack display *  
mm 125 x 115 x 156h 
60 pz/pcs 

ESPOSITORE FLOWPACK 3 BOULE * 
Display for 3 boule flowpacks *  
mm 120 x 205 x 124h 
24 pz/pcs 

ESPOSITORE MINI TAVOLETTE * 
Mini chocolate bars display * 
mm 75 x 90 x 115h 
16 pz/pcs 

ESPOSITORE  
FLOWPACK  
MINI CONI * 
Display for mini  

cone flowpacks *  
mm 120 x 205 x 124h 
18 pz/pcs 

ESP09 STRUTTURA PER ESPOSITORI BOULE E MINI CONI ** 
Structure for boule and mini cone displays ** 
mm 128 x 283 x 504h 
3 espositori/3 displays 

ESPOSITORI



T’A MILANO 

 

t. +39 02 97375919 - f. +39 02 97375921 

info@tamilano.com - www.tamilano.com 

 

UFFICI / HEAD OFFICE:  

via marradi 7, milano 

 

PRODUZIONE / PRODUCTION:  

via monte grappa 4, cerro maggiore (mi) 

 

 

CONTATTI 
CONTACTS

https://www.facebook.com/TaMilanoOfficial
https://www.instagram.com/tamilano/

