
2010.1  tavolette di cioccolato fondente, 
 latte o bianco 
 da gr. 500 in conf. Da 12 pz.;

3001.1

3001.2

3001.3

LINEA CONFEZIONI

NOCCIOLATO

3001.1  nocciolato al cioccolato fondente da gr. 300 in conf. Da 20 p.;
3001.2  nocciolato al cioccolato al latte da gr. 300 in conf. Da 20 p.;
3001.3  nocciolato al cioccolato gianduia da gr. 300 in conf. Da 20 p.;



3003.1
3003.2

3003.2

3003.4

LINEA CONFEZIONI

3005.1   Torrone romano “ specialità regionale” friabile con mandorle e pistacchi, 
                ricoperto con granella di zucchero da  gr. 200 in conf. Da  20 pz.;

TORRONE ROMANO

3003.1   Torrone bianco tenero con nocciole da gr. 220 in conf. Da 10 pz.;
3003.2   Torrone bianco friabile con nocciole da gr. 250 in conf. Da 10 pz.;
3003.3   Torrone tenero al pistacchio da gr. 250 in conf. Da 10 pz.;
3003.4   Torrone tenero all’arancia  da gr. 250 in conf. Da 10 pz

TORRONI



LINEA NATALE

3005.1   espositore natale ( 3 babbi Natale da gr. 200, 3 stelle da gr, 130, 3 alberelli da 100 gr.)

ESPOSITORE NATALE

3005.1   Torrone romano “ specialità regionale” friabile con mandorle e pistacchi, 
                ricoperto con granella di zucchero da  gr. 200 in conf. Da  20 pz.;



LINEA NATALE

3007.1

3007.2

3007.3

3006.1   Babbo Natale al 
 cioccolato fondente da 
 gr. 200 a piacere;

3006.3   Babbo Natale al 
 cioccolato bianco da 
 gr. 200 a piacere;

BABBO NATALE

3007.1   stella di  Natale al cioccolato fondente da gr. 130 a piacere;
3007.2  stella di  Natale al cioccolato al latte da gr. 130 a piacere;
3007.3   stella di  Natale al cioccolato bianco da gr. 130 a piacere;

STELLA DI NATALE

3006.2   Babbo Natale al 
 cioccolato al latte da 
 gr. 200 a piacere;

BABBO NATALE



3009.1

3009.2

LINEA NATALE

3009.2  Presepe di cioccolato al latte 
 da gr, 300 a piacere;
3009.1   Presepe di cioccolato 
 fondente da gr, 300 a piacere

PRESEPE

3008.1   Alberello di Natale in cioccolato misto 
 da gr. 100 a piacere;

ALBERELLO NATALE



LINEA NATALE

3010.2   Alberone di cioccolato al latte decorato 
 a mano da gr. 600 a piacere;

DECORATO A MANO

3010.1   Alberone di cioccolato fondente decorato 
 a mano da gr. 600 a piacere;

DECORATO A MANO


