
1 

 

PASQUA 2018 



2 

 

The Top Class Easter Collection 

Buona Pasqua! 

Happy E
aster !

 

 

by taz 
di Bleu 

        
   xoxo

 

 Colombine Artigianali 11 

 Novità  03 

 Uova di cioccolato  19 

 Ovetti e Campanelle di cioccolato  30 

 Pasqua d’Elite  40 

 Colombe artigianali  49 

 Cofanetti regalo 55 



3 

 

 

1. Uovo di cioccolato fondente o al latte g.100  

CODICE: PQ2018-01N 

MATERIALE: Polipropilene bianco. 

MISURA: 10x10x10 

CHIUSURA: 1) Etichetta adesiva personalizzata e nastro coordinato. 

          2) Fascia augurale personalizzata. 

COLORI: bianco opalino 

XL CUBE 
Easter edition 
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1. Colombina artigianale glassata g.100 

CODICE: PQ2018-02N 

MATERIALE: Pregiata Carta prodotta artigianalmente  

con metodi tradizionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 14x6,5x11 cm 

CHIUSURA: Cordoncino coordinato e cartoncino augurale personalizzato. 

COLORI: Carta Seta Verde Acqua con sfumatura Rosa Corallo.  

COLOMBINA 
sfunature di seta 
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1. Ovetto di cioccolato fondente o al latte g.50.  

2. Misto Ovetti e Campanelle di Cioccolato 12 pz. 

e Tartufi Neri Pralinati 6 pz.  

CODICE: PQ2018-03N 

MATERIALE: Carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano con procedi-

menti tradizionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 14x8x18 cm 

CHIUSURA: Cordoncino naturale  e cartoncino augurale personalizzato. 

COLORI: metallizzato oro, nero. 

GOLD & BLACK 
handle bags 
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1. Ovetti di cioccolato (5pz).  

2. Tartufi di cioccolato neri pralinati (2pz).  

CODICE: PQ2018-04N 

MATERIALE: Carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano con procedi-

menti tradizionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 8x4x2,5 cm 

CHIUSURA: Cordoncino naturale  e cartoncino augurale personalizzato. 

COLORI: Nero, Sabbia, Rigato cipria. 

MINI ENJOY 
a top class gift box 
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NOVITÁ 2018 

FOIL ARGENTO 

 

ESCLUSIVA PERSONALIZZAZIONE CON LOGO AUGURALE “HAPPY EASTER” IN LAMINA A CALDO. 
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1. Ovetti di cioccolato (16pz).  

2. Tartufi Neri Pralinati (5pz).  

3. Tartufini Dolci incarto a Ciuffo (8 pz).  

4. Cremini alla Nocciola con fascetta (7 pz).  

CODICE: PQ2018-05N 

MATERIALE: Carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano con procedi-

menti tradizionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 22x4x2,5 cm 

CHIUSURA: Cordoncino naturale  e cartoncino augurale personalizzato. 

COLORI: Metallizzato Nero, Sabbia, Blu. 

 

Personalizzazione con Logo Augurale “Happy Easter”  

in Lamina a Caldo argento, oro o nero. 

LUX ENJOY 
a top class gift box 
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1. Cremini alla Nocciola con fascetta augurale e Gelatine 

Agrumate Arancia Limone (14 pz).  

2. Ovetti di cioccolato (28pz).   

3. Tartufini Dolci incarto a Ciuffo (16 pz).  

CODICE: PQ2018-06N 

MATERIALE: Carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano con procedi-

menti tradizionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 22x8x2,5 cm 

CHIUSURA: Cordoncino naturale  e cartoncino augurale personalizzato. 

COLORI: Metallizzato Sabbia, Blu, Nero. 

 

Personalizzazione con Logo Augurale “Happy Easter”  

in Lamina a Caldo argento, oro o nero. 

LUX LONG 
a top class gift box 
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1. Ovetti di cioccolato (16pz).   

2. Praline Ganache di Cioccolato Gran Cru (3 pz.) 

e Cioccolatini Pirottino colati a mano  (6 pz.).  

3. Cremini alla Nocciola con fascetta (9 pz).  

4. Gelatine Agrumate Arancia Limone (9 pz).  

CODICE: PQ2018-07N 

MATERIALE: Carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano con procedi-

menti tradizionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 14,5x13x4,5 

CHIUSURA: Cordoncino naturale  e cartoncino augurale personalizzato. 

COLORI: Metallizzato blu/argento, sabbia/argento. 

 

Personalizzazione con Logo Augurale “Happy Easter”  

in Lamina a Caldo argento, oro o nero. 

LUX THICK 
a top class gift box 
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COLOMBINE 
artigianali 

Realizzate secondo la ricetta tradizionale in for-

mato mignon da g. 100, le nostre Colombine 

artigianali glassate si distinguono per il sapore 

unico e la giusta sofficità, garantiti dall'alta qua-

lità degli ingredienti e dall'esperienza dei mae-

stri pasticceri che le preparano.  



12 

 

CODICE: PQ2018-08 

MATERIALE: Pregiate Carte prodotte artigianalmente  

con metodi tradizionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 14x6,5x11 cm 

CHIUSURA: Cordoncino coordinato e cartoncino augurale personalizzato. 

COLORI: Carta Silk Cerata porpora, lime o avorio; Carta Metallizzata oro, 

argento; Carta Karat tortora, antracite, crema; Carta seta lime, lilla, azzurra, 

tortora.  

COLOMBINA 
home-made 

1. Colombina artigianale glassata g.100 
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CODICE: PQ2018-09 

MATERIALE: Pregiate Carte prodotte artigianalmente con metodi tradizionali 

ed eco-compatibili. 

MISURA: 14x6,5x11 cm 

CHIUSURA: Nastro o Cordoncino coordinato e cartoncino personalizzato. 

COLORI: Carta Karat tortora, antracite, crema. Silk Cerata porpora, lime o 

avorio. Carta seta lime, lilla, azzurro, tortora.  

COLOMBINA 
karat & silk 

1. Colombina artigianale glassata g.100 
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CODICE: PQ2018-10 

MATERIALE: Sacchetto Polipropilene. 

MISURA: 20x14 cm 

CHIUSURA: Nastro coordinato e pieghevole augurale personalizzato. 

COLORI: Drop giallo, arancio e verde. 

COLOMBINA 
pastello 

1. Colombina artigianale glassata g.100 
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CODICE: PQ2018-11 

MATERIALE: Sacchetto in Taftà. 

MISURA: 22x20 cm 

CHIUSURA: Cordoncino coordinato e pieghevole personalizzato. 

COLORI:  Fucsia, Viola, Argento, Oro, Rosa antico. 

COLOMBINA 
taftà bag 

1. Colombina artigianale glassata g.100 
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CODICE: PQ2018-12 

MATERIALE: Sacchetto in Voile. 

MISURA: 22x20 cm 

CHIUSURA: Cordoncino coordinato e pieghevole personalizzato. 

COLORI: Lime, Arancione, Ottanio, Verde, Oro. 

COLOMBINA 
voile 

1. Colombina artigianale glassata g.100 
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CODICE: PQ2018-13 

MATERIALE: Carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano con procedi-

menti tradizionali ed eco-compatibili, coperchio in Pvc trasparente. 

MISURA: 14x14x7 cm 

CHIUSURA: Nastro e cartoncino augurale personalizzato. 

COLORI: Blu. 

COLOMBINA 
glass box 

1. Colombina artigianale glassata g.100   

2. Colombina artigianale glassata g.100   

e Ovetti di cioccolato  (14 pz).  
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CODICE: PQ2018-14 

MATERIALE:  Coperchio - carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano. 

Fondo - cartoncino millerighe. 

MISURA: 18x11,5x17 cm 

CHIUSURA: nastro coordinato e cartoncino augurale personalizzato. 

COLORI: Coperchio - Metallizzato porpora, oro.  Zen grigio/argento. 

Fondo - avana. 

COLOMBINA 
cofanetto f/c small 

1. Colombina artigianale glassata g.100.   

2. Colombina artigianale glassata g.100   

e Ovetti di cioccolato  (10 pz).  
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CIOCCOLATO 
Il gusto della tradizione 

Realizzate con materie prime di alta qualità dalle 

abili mani di appassionati mastri cioccolatieri, le 

nostre uova di cioccolato, fondente o al latte, so-

no una tentazione golosa e naturale, irresistibile 

per grandi e piccini! 

UOVA DI  
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CODICE: PQ2018-15 

MATERIALE: Sacchetto in Voile. 

MISURA: 12x17 cm 

CHIUSURA: Cordoncino coordinato e cartoncino augurale personalizzato. 

COLORI: Blu, Avorio. 

 

1. Ovetto di cioccolato fondente o al latte g.50.  

voile bag 

CHOCO 
OVETTO 
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CODICE: PQ2018-16 

MATERIALE: Pregiate Carte prodotte artigianalmente con metodi tradizionali 

ed eco-compatibili. 

CHIUSURA: Nastro o Cordoncino coordinato 

e bollone adesivo personalizzabile. 

COLORI:  Carta Karat tortora, antracite, crema. Silk Cerata porpora, lime o 

avorio. Carta Metallizzata avana, oro, argento. Carta seta lilla, azzurro. 

coccole 

CHOCO 
OVETTO 

1. Ovetto di cioccolato fondente o al latte g.50.  



22 

 

CODICE: PQ2018-17 

MATERIALE: Carta Seta prodotta con metodi tradizionali ed eco-compatibili 

o Carta Velina PP Soft-Touch. 

CHIUSURA: Nastro coordinato e bollone adesivo personalizzabile. 

COLORI:  Carta Seta: azzurro, lime, tortora. Carta Soft Touch: arancio, giallo, 

verde. 

petalo 

CHOCO 
OVETTO 

1. Ovetto di cioccolato fondente o al latte g.50.  
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CODICE: PQ2018-18 

MATERIALE: Sacchetto in Pvc. 

MISURA: 10x20 cm 

CHIUSURA: Nastro o cordoncino coordinato e pieghevole personalizzabile. 

COLORI: Drop giallo e verde. 

 

pastello 

CHOCO 
OVETTO 

1. Ovetto di cioccolato fondente o al latte g.50.  
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CODICE: PQ2018-19 

MATERIALE: Saccetto in Pvc trasparente. 

MISURA: 10x20 cm 

CHIUSURA: Nastro coordinato e bollone adesivo personalizzabile. 

speciale kids! 

CHOCO 
OVETTO 

1. Ovetto di cioccolato fondente o al latte g.50.  
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CODICE: PQ2018-20 

MATERIALE: Carta Seta prodotta con metodi tradizionali ed eco-compatibili. 

CHIUSURA: Cordoncino coordinato e pieghevole personalizzabile. 

COLORI: Carta seta fantasia karat colori crema, tortora, nero. 

1. Uovo di cioccolato fondente o al latte g.100  

2. Uovo di cioccolato fondente o al latte g.150  

karat 

CHOCO 
UOVO 
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CODICE: PQ2018-21 

MATERIALE: Carta Seta prodotta con metodi tradizionali ed eco-compatibili. 

CHIUSURA: Cordoncino coordinato e pieghevole personalizzabile. 

COLORI: Verde Acqua con sfumatura Rosa Corallo. 

1. Uovo di cioccolato fondente o al latte g.100  

2. Uovo di cioccolato fondente o al latte g.150  

sfumature di seta 

CHOCO 
UOVO 
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CODICE: PQ2018-22 

MATERIALE: Carta Seta prodotta con metodi tradizionali ed eco-compatibili. 

CHIUSURA: Nastro coordinato e pieghevole personalizzabile. 

COLORI: Carta Seta Lilla, Azzurro, Lime, Tortora. 

1. Uovo di cioccolato fondente o al latte g.100  

2. Uovo di cioccolato fondente o al latte g.150  

3. Uovo di cioccolato fondente o al latte g.350  

silk fiore 

CHOCO 
UOVO 
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CODICE: PQ2018-23 

MATERIALE: Carta Velina PP Soft-Touch. 

CHIUSURA: Nastro coordinato e bollone adesivo personalizzabile. 

COLORI: Carta Soft Touch: verde, giallo. 

soft touch fiore 

1. Uovo di cioccolato fondente o al latte g.100  

2. Uovo di cioccolato fondente o al latte g.150  

3. Uovo di cioccolato fondente o al latte g.350  

CHOCO 
UOVO 
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CODICE: PQ2018-24 

MATERIALE: Foglio in Pvc. 

CHIUSURA: Collarino in cartoncino con bollone adesivo personalizzabile. 

COLORI: Giallo. 

riflessi pvc 

1. Uovo di cioccolato fondente o al latte g.250  

2. Uovo di cioccolato fondente o al latte g.400  

CHOCO 
UOVO 
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CAMPANELLE 
Piccole golosità 

Tradizionali Ovetti e Campanelle di Cioccolato, 

prodotti artigianalmente con ingredienti di prima 

qualità,  ideali per realizzare simpatiche e golose 

confezioni regalo per festeggiare la Pasqua. 

OVETTI e 
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CODICE: PQ2018-25 

MATERIALE: Cartoncino teso lavorato a mano in fibra di cotone riciclato. 

MISURA: 5x5,5x4 cm 

CHIUSURA: fascetta augurale personalizzabile. 

COLORI:  Floral azzurro/turchese, lilla/porpora, blu/argento,  

ocra/oro, grigio/argento. 

1. Ovetti e campanelle di cioccolato 4 pz.  

2. Bocconcini Geleé polpa di frutta 50% 2 pz.  

3. Biscottini Meliga e Zenzero 3 pz.  

MINI FLORET 
deliziosamente mini 
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CODICE: PQ2018-26 

MATERIALE: Cartoncino teso lavorato a mano in fibra di cotone riciclato. 

MISURA: 7,5x4x2,5 cm 

CHIUSURA: Cordoncino coordinato e pieghevole personalizzato. 

COLORI: champagne, nero. 

1. Ovetti di cioccolato 3 pz.  

2. Bocconcini Geleé polpa di frutta 50% 2 pz.  

3. Cremini alla nocciola 2 pz.  

MINI ASTUCCIO 
deliziosamente mini 
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CODICE: PQ2018-27 

MATERIALE: Cartoncino teso lavorato a mano in fibra di cotone riciclato. 

MISURA: 5,5x6,5x2,5 cm 

CHIUSURA: Fascetta augurale personalizzabile. 

COLORI: Liberty Argento o Oro, Eco-Paper Avana. 

1. Ovetti di Cioccolato (4pz).  

2. Gianduiotti classici (2pz).  

3. Gelatine morbide alla frutta (2pz).  

MINI FLAT 
eco chic 



34 

 

CODICE: PQ2018-28 

MATERIALE: Cartoncino teso lavorato a mano in fibra di cotone riciclato. 

MISURA: 8x8x6 cm 

CHIUSURA: Nastro coordinato e pieghevole personalizzabile. 

COLORI:  Floral nero/nero, grigio/argento. 

1. Ovetti e campanelle di cioccolato 20 pz.  

2. Misto Amaretti 4 pz. e Ovetti di Cioccolato 6 pz.  

3. Misto Tartufi al Cioccolato 6 pz.  

FLORET GRANDE 
morbida eleganza 
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CODICE: PQ2018-29 

MATERIALE: Cartoncino teso con stampa in quadricromia metallizzata. 

MISURA: 4x4x8 cm 

CHIUSURA: Nastro e bollino adesivo augurale personalizzabile. 

COLORI: Grigio/Argento, Avorio/Platino. 

1. Ovetti di Cioccolato (3pz) e Campanelle di Cioccolato (2pz)  

2. Gelatine “Le Agrumate” (2pz) e Cremini alla nocciola (2pz)  

delicious twin-set 

COCCOLE 
ITALIANE 
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CODICE: PQ2018-30 

MATERIALE: Sacchetto in Voile o Taftà. 

MISURA: 7,5x10 cm. 12x17 cm (Voile blu). 

CHIUSURA: Cordoncino coordinato e cartoncino augurale personalizzato. 

COLORI: Voile: lime, argento, azzurro, avorio, azzurro. Blu (12x17cm) 

                Tafta: blu, oro, argento. 

1. Ovetti e Campanelle di cioccolato (3pz.)  

2. Ovetti e Campanelle di cioccolato (5pz.)  

 

3. Ovetti e Campanelle di cioccolato (18pz).  

(Sacchetto Voile blu cm. 12x17) 

MINI BAGS 
voile e taftà 



37 

 

CODICE: PQ2018-31 

MATERIALE: Polipropilene opalino. 

MISURA: 6,5x6,5x6,5 cm 

CHIUSURA: Cordoncino coordinato e fascetta augurale personalizzata. 

COLORI: Bianco. 

1. Ovetti e Campanelle di cioccolato (5pz.) 

e tartufi al cioccolato (2pz.)   

2. Pulcino di Cioccolato al latte o fondente g.40. 

3. Coniglietti di Cioccolato al latte o fondente (2pz)  

EASTER CUBE 
design e tradizione 
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CODICE: PQ2018-32 

MATERIALE: Vetro 

MISURA: 156ml e 314ml 

CHIUSURA:  Etichetta adesiva augurale personalizzabile. 

COLORI: Bianco. 

1. Ovetti e Campanelle di cioccolato (10pz).  

(Vaso in vetro 156 ml.) 

2. Ovetti e Campanelle di cioccolato (22pz).  

(Vaso in vetro 314 ml.) 

TOP CLASS 
vetro 
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CODICE: PQ2018-33 

MATERIALE: Carta 

MISURA: 8x17x5 cm 

CHIUSURA: Etichetta adesiva augurale personalizzabile. 

COLORI: bianco/crema. 

1. Ovetti e Campanelle di Cioccolato (12pz).  

2. Uovo di Cioccolato gr.50.  

3. Papera di cioccolato gr.60.  

PAPER BAG 
easter edition 



40 

 

D’ELITE 
La nostra selezione 

Pregiate scatole prodotte artigianalmente con 

esclusive carte lavorate a mano secondo antichi 

procedimenti; sono disponibili in un’ampia gam-

ma di colori e combinazioni di prodotto. 

PASQUA 
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CODICE: PQ2018-34 

MATERIALE: pvc trasparente 

MISURA: 9,2x5,5x1,5 cm 

CHIUSURA: nastro coordinato ed etichetta o fascette personalizzate. 

1. Cremini alla nocciola 6 pz.  

2. Gelatine Speziate Zenzero e Thè Verde 6 pz.  

3. Gelatine Agrumate Arancia e Limone 6 pz.  

MINI MOSAICO 
la personalizzazione si compone! 
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CODICE: PQ2018-35 

MATERIALE: Carta in fibra naturale lavorata a mano con procedimenti tradi-

zionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 6x5,5x2,5 cm 

CHIUSURA: Fascetta augurale personalizzabile. 

COLORI: Metallizzata verde acqua, lilla, argento. 

eco & lux 

1. Ovetti di Cioccolato (4pz).  

2. Giandujotti Classici (2pz).  

3. Gelatine artigianali “Le Agrumate” (2pz). 

MINI EASTER BOX 
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CODICE: PQ2018-36 

MATERIALE: Carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano con procedi-

menti tradizionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 7x6,5x2,8 cm 

CHIUSURA: Nastro in tessuto, cordellina e cartoncino augurale. 

COLORI:  Blue Denim, Waves Metallizzato argento/verde acqua. 

1. Ovetti di Cioccolato (4pz). 

2. Gelatine artigianali Zenzero e Thè verde (2pz). 

3. Tartufi di cioccolato (2pz). 

MINI FLAT 
deliziosamente mini 
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CODICE: PQ2018-37 

MATERIALE: scatola esterna in pvc trasparente e all’interno 4 Mini Floret 

in cartoncino teso lavorato a mano in fibra di cotone riciclato. 

MISURA:  11x11x4 cm 

CHIUSURA: Nastro e cartoncino augurale personalizzabile. 

Quattro eleganti Mini Floret 
ciascuna con una deliziosa dolce specialità: 

 Ovetti di cioccolato 4 pz. 

 Campanelle di cioccolato 4 pz 

 Bocconcini Geleé polpa di frutta 50% 2 pz 

 Biscottini Meliga e Zenzero 3 pz.  

dama in pvc 

QUADRA 
GRANDE 
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CODICE: PQ2018-38 

MATERIALE: Carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano con procedi-

menti tradizionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 14x6x3 cm 

CHIUSURA: Nastro coordinato ed etichetta adesiva personalizzabile. 

COLORI: Metallizzato avorio. 

1. Ovetti di cioccolato (4pz).  

2. Gelatine artigianali “Le Agrumate” (3pz).  

3. Praline di cioccolato ripiene (4pz).  

LUNGA SMALL 
easter gift box 
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CODICE: PQ2018-39 

MATERIALE: Carta in fibra naturale lavorata a mano con procedimenti tradi-

zionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 6x5,5x2,5 cm (mignon) 10,6x10,6x3 cm (small) 

CHIUSURA: Nastro e cartoncino augurale personalizzabile. 

COLORI: Metallizzato Oro. 

Mignon 

1. Ovetti di Cioccolato (4pz).  

2. Gianduiotti classici (2pz).  
 

Small 

3. Coniglietti di cioccolato (2pz).  

4. Ovetti di cioccolato (6pz).  

GOLD BOX 
eco & lux 
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CODICE: PQ2018-40 

MATERIALE: carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano con procedi-

menti tradizionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 19,5x19,5x3 cm 

CHIUSURA: Nastro ed cartoncini augurali personalizzabili. 

COLORI: Silky bianco/argento. 

1. Cremini alla nocciola (4pz), Ovetti di cioccolato (6pz),        

  Drageès alla Nocciola g.45, Arancini Drageès g.45  

2. Gelatine artigianali “Le Agrumate” (36pz).  

3. Tartufi di cioccolato (15pz). 

EXTRA FLAT 
.. a top class gift box! 



48 

 

 

1. Ovetti di cioccolato, Campanelle di cioccolato, Dragées 

alla Nocciola, Arancini Dragées (4 vasetti in vetro). 

CODICE: PQ2018-41 

MATERIALE: Carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano con procedi-

menti tradizionali ed eco-compatibili. 

MISURA: 14x14x9,5 cm 

CHIUSURA: Nastro e cordoncino coordinato, cartoncino personalizzato. 

COLORI:  Nero. 

COFANETTO LUX 
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ARTIGIANALI 
I classici 

La nostra tradizionale Colomba con glassa alle 

mandorle, si distingue per il sapore unico e la 

giusta sofficità, garantiti dall’alta qualità degli 

ingredienti e dall’esperienza dei mastri pastic-

ceri che la preparano.  

COLOMBE 
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CODICE: PQ2018-42 

MATERIALE: Carte artigianali realizzate con procedimenti tradizionali 

ed eco-compatibili. 

CHIUSURA: Cordoncino ed etichetta augurale personalizzabile. 

COLORI: Carta Karat antracite, tortora, crema. Carta Seta cerata: Avorio, 

Lime e Porpora.  Carta Seta lime, lilla, azzurra, tortora. 

1. Colomba nocciole e mandorle g.350 

2. Colomba nocciole e mandorle g.500  

3. Colomba nocciole e mandorle g.750  

4. Colomba nocciole e mandorle g.1000  

COLOMBA 
zen! 
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CODICE: PQ2018-43 

MATERIALE: Carta Seta prodotta con metodi tradizionali ed eco-compatibili. 

CHIUSURA: Nastro e cordoncino coordinato, etichetta augurale personaliz-

zabile. 

COLORI: Carta Silk colori lime, tortora, azzurro. 

COLOMBA 
silk fiore 

1. Colomba nocciole e mandorle g.350  

2. Colomba nocciole e mandorle g.500  

3. Colomba nocciole e mandorle g.750  

4. Colomba nocciole e mandorle g.1000  
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CODICE: PQ2018-44 

MATERIALE: Sacchetto in Taftà. 

MISURA: 36x36 cm 

CHIUSURA: cordoncino  coordinato e cartoncino augurale personalizzabile. 

COLORI: Bronzo. 

COLOMBA 
taftà bag 

1. Colomba nocciole e mandorle g.350  

2. Colomba nocciole e mandorle g.500  
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CODICE: PQ2018-45 

MATERIALE: Sacchetto in Taftà. 

MISURA: 31x36,5 cm e 36x40,5 cm 

CHIUSURA: cordoncino  coordinato e cartoncino augurale personalizzabile. 

COLORI: bicolor argento/bianco. 

COLOMBA 
bag bicolor 

1. Colomba nocciole e mandorle g.350  

2. Colomba nocciole e mandorle g.500  

3. Colomba nocciole e mandorle g.750  
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1. Colomba nocciole e mandorle g.350  

2. Colomba nocciole e mandorle g.500  

3. Colomba nocciole e mandorle g.750  

COLOMBA 
ecokraft 

CODICE: PQ2018-46 

MATERIALE: Scatola interna in cartoncino teso avana, Cover esterna in car-

toncino teso in pasta marrone metallizzato. 

MISURA: 20x20x18 cm 

CHIUSURA: Cordoncino e nastro coordinato, cartellino augurale o etichetta 

adesiva augurale personalizzabile. 

COLORI: Avana/marrone. 
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REGALO 
Grandi sorprese 

Preziosi cofanetti regalo, in un’ampia gamma di 

confezioni Design ed “Eco&Chic”, confezionate 

con la nostra selezione di prodotti dolci e salati 

di alta qualità artigianale. 

COFANETTI 
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1. Cookies con Gocce di Cioccolato gr.65 in sacchetto carta 

Eco&Chic e Ovetti e Campanelle di cioccolato (22pz) in va-

so in vetro Top Class.  

CODICE: PQ2018-47 

MATERIALE: coperchio - Carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano con 

procedimenti tradizionali ed eco-compatibili; fondo - cartoncino millerighe. 

MISURA: 17x17x10 cm 

CHIUSURA: Nastro coordinato e cartoncino augurale personalizzato. 

COLORI: Coperchio - Metallizzato porpora. 

     Fondo - Avana. 

PASQUA 
cofanetto quadro 
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1. Colombina artigianale glassata g.100 in sacchetto voile e 

Misto Ovetti e Campanelle di cioccolato (12pz) in sac-

chetto carta Eco&Chic .  

2. Uovo di cioccolato g.100 in carta Karat, Ovetti e Campa-

nelle di cioccolato (20 pz) sfusi. 

CODICE: PQ2018-48 

MATERIALE: coperchio - Carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano con 

procedimenti tradizionali ed eco-compatibili; fondo - cartoncino millerighe. 

MISURA: 34x9,5x9,5 cm 

CHIUSURA: Nastro coordinato e cartoncino augurale personalizzato. 

COLORI: Coperchio - Metallizzato arancione, porpora, oro, Zen grigio/argento. 

Fondo - avana. 

PASQUA 
cofanetto quadro 
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1. Colomba artigianale con glassa alle mandorle g.500 

2. Colomba artigianale con glassa alle mandorle g.750 

3. Colomba artigianale con glassa alle mandorle g.350, 

Uovo di cioccolato al latte o fondente g.100. 

CODICE: PQ2018-49 

MATERIALE: coperchio - Carta in fibra di cotone riciclato lavorata a mano con 

procedimenti tradizionali ed eco-compatibili; fondo - cartoncino millerighe. 

MISURA: 34x9,5x9,5 cm 

CHIUSURA: Nastro coordinato e cartoncino augurale personalizzato. 

COLORI: Coperchio - Zen grigio/argento.Metallizzato , porpora, oro,  

Fondo - avana. 

PASQUA 
cofanetto grande 
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TAZ Group S.r.l. 

Via Renzo Gandolfo, 4 - 12100 Cuneo - ITALY  

Tel. +39 0171 412841 fax. +39 0171 411119 

www.tazfood.com - info@tazfood.com 
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