
welcome and good night gifts 



"Le nostre Specialità sono quelle che ogni Hotel può offrire ai Clienti  
per addolcirne il soggiorno, in camera, nel frigobar o a colazione." 

 
• • •  

 

La Collezione Mignon comprende un’ampia gamma di preziose 
 Mini Confezioni Regalo personalizzabili, ideali per augurare la Buona Notte,  

per dare il Benvenuto o per ringraziare di aver scelto la Struttura  
ed ancora per Convegni, Cene Aziendali e Business Gifts. 

 
All'interno della confezione, il Cliente può inserire a propria scelta i nostri deliziosi  

mini dolci al cioccolato, i biscotti e la pasticceria da forno,  
l'ampia gamma di gelatine e caramelle. 

 
Soluzioni regalo dal design unico, interamente realizzate a mano e curate in ogni dettaglio,  

perché ogni omaggio sia davvero speciale. 



"Design Concept, innovazione e rispetto per l’ambiente" 

Le Carte eco-sostenibili 
Taz di Bleu utilizza per le proprie Confezioni regalo Carte Certificate 

realizzate con fibre lignee provenienti da foreste e piantagioni gestite 

in maniera ecologicamente compatibile. Appoggiando le buone prati-

che di gestione di foreste e piantagioni, Taz di Bleu ha scelto di offrire 

ai propri Clienti un prodotto ambientalmente sostenibile e materiali in 

carta e cartone di qualità superiore. 

La Carta in Fibra di Cotone  
é una preziosa carta eco-sostenibile utilizzata per la realizzazione di 

scatole progettate dai designer Taz di Bleu. 

La produzione di carta fatta a mano in India é una vera e propria arte 

trasmessa di generazione in generazione. 

Questa carta é realizzata a partire da fibre di cotone, materiale di ri-

sulta dell'industria tessile. Il processo di realizzazione non utilizza ad-

ditivi chimici; mentre petali di fiori, filamenti di seta o steli erbacei ven-

gono aggiunti alla polpa per ottenere colori, finiture e prodotti unici. 

Tutta la lavorazione é realizzata a mano e i fogli di carta vengono 

asciugati al sole senza impiego di macchinari che generano emissioni 

di CO2. Questa tradizionale produzione artigianale d'alta qualità sup-

porta inoltre lo sviluppo sostenibile di villaggi indiani ad economia ru-

rale. 



CODICE: MG001 

MATERIALE: cartoncino teso 

MISURA: cm. 4,7x4,7x2,4 cm 

CHIUSURA: fascetta in carta o etichetta adesiva. 

PERSONALIZZAZIONE: stampa digitale su opalina interna e: 1) fascetta in carta 

bianca, avorio o opalina e metallizzata argento, sabbia o perla;  2) etichetta ro-

tonda adesiva bianca. 

COLORI: nero, oro, argento, bronzo. 

1. Gianduiotti classici o fondenti  ............................................................ 2 pz 

2. Gianduiotti “Red Selection 30%” . ...................................................... 2 pz 

3. Cioccolatini Cubotti stagnolati (latte o fondente)  .......................... 2 pz 

4. Cioccolatini Cuore stagnola rossa (fondente)  ................................. 2 pz 

5. Sassi di cioccolato fondente  ............................................................... 2 pz 

6. Biscottini Riso Cocco e Cannella o Meliga e Zenzero  ................... 2 pz 

7. Gelatine morbide alla frutta  ................................................................ 2 pz 

8. Cremini alla Nocciola ............................................................................. 1 pz 

9. Tartufo Pralinato .................................................................................... 1 pz 

10. Pralina incartata alla Nocciola o Torroncino. .................................... 1 pz 

11. Amaretti gusti misti ............................................................................... 1 pz 

12. Orsetti Gommosi o Mentine confettate ............................................ 10 g 

 Nero  Oro  Argento  Bronzo 

        

        



CODICE: MG002 

MATERIALE: cartoncino teso 

MISURA: 5,5x4x4,5 cm 

CHIUSURA: fascetta in carta. 

PERSONALIZZAZIONE: stampa digitale su fascetta in carta bianca, avorio o opa-

lina e metallizzata argento, sabbia o perla. 

COLORI: nero, oro, argento. 

1. Gianduiotti classici o fondenti .............................................................. 2 pz 

2. Gianduiotti “Red Selection 30%” ......................................................... 2 pz 

3. Cioccolatini Cubotti stagnolati (latte o fondente). ............................ 2 pz 

4. Cioccolatini Cuore stagnola rossa (fondente) .................................... 2 pz 

5. Cremini alla Nocciola .............................................................................. 2 pz 

6. Sassi di cioccolato fondente. ................................................................ 2 pz 

7. Biscottini Riso Cocco e Cannella o Meliga e Zenzero ...................... 2 pz 

8. Bacetti di Dama alla Nocciola ............................................................... 2 pz 

9. Gelatine morbide alla frutta .................................................................. 2 pz 

10. Tartufo Classico al Cioccolato o Pralina alla Nocciola ..................... 1 pz 

11. Amaretto morbido Bio ........................................................................... 1 pz 

12. Orsetti Gommosi o Mentine confettate ............................................. 10 g 

 Nero  Oro  Argento   

        

        



CODICE: MG003 

MATERIALE: cartoncino teso stampa in quadricromia metallizzata. 

MISURA: cm. 4,0x4,0x4,0 

CHIUSURA: etichetta adesiva. 

PERSONALIZZAZIONE: stampa digitale su: 1) etichetta adesiva bianca; 2) opali-

na interna. 

COLORI: avorio/platino, grigio/argento, grafica “monumenti Italia”. 

• coccole 
1. Gianduiotti classici o fondenti ............................................................. 2 pz 

2. Gianduiotti “Red Selection 30%”. ....................................................... 2 pz 

3. Cioccolatini Cubotti stagnolati (latte o fondente). .......................... 2 pz 

4. Cioccolatini Cuore stagnola rossa (fondente) .................................. 2 pz 

5. Cremini alla Nocciola ............................................................................. 2 pz 

6. Sassi di cioccolato fondente. ............................................................... 2 pz 

7. Biscottini Riso Cocco e Cannella o Meliga e Zenzero .................... 2 pz 

8. Bacetti di Dama alla Nocciola .............................................................. 2 pz 

9. Gelatine morbide alla frutta ................................................................. 2 pz 

10. Gelatine artigianali Agrumate Arancia e Limone ............................. 2 pz 

11. Gelatine artigianali Speziate Zenzero e Thè Verde ......................... 2 pz 

12. Tartufo Classico al Cioccolato o Pralina alla Nocciola .................... 1 pz 

 Platino  Argento  
Grafica 

Italia 
  

        

        



CODICE: MG004 

MATERIALE: Polipropilene, Pet. 

MISURA: cm. 5,0x5,0x5,0 

CHIUSURA: fascetta in carta o etichetta adesiva. 

PERSONALIZZAZIONE: stampa digitale su: 1) fascetta in carta bianca, avorio o 

opalina e metallizzata argento, sabbia, perla;  2) etichetta adesiva. 

COLORI: Polipropilene Bianco Opalino, Pet Trasparente. 

• ppl/pvc 
1. Gianduiotti classici o fondenti ............................................................. 4 pz 

2. Gianduiotti “Red Selection 30%” ........................................................ 4 pz 

3. Cioccolatini Cuore stagnola rossa (fondente) .................................. 4 pz 

4. Tartufi Classici al Cioccolato o al Cappuccino .................................. 2 pz 

5. Tartufi Pralinato ..................................................................................... 2 pz 

6. Praline incartate alla Nocciola o al Torroncino ................................ 2 pz 

7. Sassi di Cioccolato Fondente ............................................................... 4 pz 

8. Biscottini Riso Cocco e Cannella o Meliga e Zenzero .................... 4 pz 

9. Bacetti di Dama alla Nocciola.. ............................................................ 4 pz 

10. Amaretti Classici o Marsh Mallows .................................................... 2 pz 

11. Gelatine morbide alla frutta  ................................................................ 4 pz 

12. Bocconcini Geleè polpa di frutta 50% ............................................... 3 pz 

 
Ppl 

Bianco Opaco 
 

Pet 
Trasparente 

    

        

        



CODICE: MG005 

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

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

CHIUSURA: fascetta in carta. 

PERSONALIZZAZIONE: stampa digitale su opalina interna e fascetta in carta 

bianca, avorio o opalina e metallizzata argento, sabbia, perla. 

COLORI: grigio/argento, ocra/oro, avana. 

1. Gianduiotti classici o fondenti ............................................................. 2 pz 

2. Gianduiotti “Red Selection 30%”......................................................... 2 pz 

3. Cioccolatini Cubotti stagnolati (latte o fondente). ........................... 2 pz 

4. Cioccolatini Cuore stagnola rossa (fondente). .................................. 2 pz 

5. Cremini alla Nocciola ............................................................................. 2 pz 

6. Tartufi Classici al Cioccolato o al Cappuccino. ................................. 2 pz 

7. Praline incartate alla Nocciola ............................................................. 2 pz 

8. Sassi di Cioccolato Fondente ............................................................... 4 pz 

9. Biscottini Riso Cocco e Cannella o Meliga e Zenzero ..................... 2 pz 

10. Bacetti di Dama alla Nocciola o Amaretti al Caffè.. ......................... 2 pz 

11. Gelatine morbide alla frutta ................................................................. 2 pz 

12. Bocconcini Geleè polpa di frutta 50%................................................ 2 pz 

 
Liberty 
Argento 

 
Liberty 

Oro 
 

Newspapers 
Avana 

  

        

        

• fascetta 



CODICE: MG006 

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

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

CHIUSURA: nastro o cordoncino abbinato. 

PERSONALIZZAZIONE: stampa digitale su opalina interna e Etichetta o Pieghe-

vole in cartoncino bianco, avorio o opalino e in carta metallizzata argento, sabbia, 

perla. 

COLORI: grigio/argento, ocra/oro, avana. 

1. Gianduiotti classici o fondenti ............................................................. 2 pz 

2. Gianduiotti “Red Selection 30%”......................................................... 2 pz 

3. Cioccolatini Cubotti stagnolati (latte o fondente). ........................... 2 pz 

4. Cioccolatini Cuore stagnola rossa (fondente). .................................. 2 pz 

5. Cremini alla Nocciola ............................................................................. 2 pz 

6. Tartufi Classici al Cioccolato o al Cappuccino. ................................. 2 pz 

7. Praline incartate alla Nocciola ............................................................. 2 pz 

8. Sassi di Cioccolato Fondente ............................................................... 4 pz 

9. Biscottini Riso Cocco e Cannella o Meliga e Zenzero ..................... 2 pz 

10. Bacetti di Dama alla Nocciola o Amaretti al Caffè.. ......................... 2 pz 

11. Gelatine morbide alla frutta ................................................................. 2 pz 

12. Bocconcini Geleè polpa di frutta 50%................................................ 2 pz 

 
Liberty 
Argento 

 
Liberty 

Oro 
 

Newspapers 
Avana 

  

        

        

• nastro 



 
Floral 
Nero 

 
Floral 

Bronzo 
 

Floral 
Rosso 

 
Floral 

Blu/Argento 

 
Floral 

Ocra/Oro 
 

Floral 
Grigio/Argento 

 
Floral 

Porpora 
 

Floral 
Turchese 

 
Croco 

Marrone 
 

Croco 
Blu 

    

CODICE: MG007 

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

MISURA: 5x5,5x4 cm 

CHIUSURA: fascetta in carta. 

PERSONALIZZAZIONE: stampa digitale su fascetta in carta bianca, avorio o opa-

lina e metallizzata argento, sabbia, perla. 

COLORI: FLORAL nero/nero, marrone/bronzo, rosso/rosso, blu/argento, ocra/

oro, grigio/argento, lilla/porpora, azzurro/turchese, CROCO marrone, blu. 

1. Gianduiotti classici o fondenti ............................................................. 2 pz 

2. Gianduiotti “Red Selection 30%”. ........................................................ 2 pz 

3. Cioccolatini Cubotti stagnolati (latte o fondente) ............................ 2 pz 

4. Cioccolatini Cuore stagnola rossa (fondente) ................................... 2 pz 

5. Cremini alla Nocciola ............................................................................. 2 pz 

6. Tartufi Classici al Cioccolato o Pralinato ........................................... 2 pz 

7. Praline incartate alla Nocciola o Torroncino ..................................... 2 pz 

8. Biscottini Riso Cocco e Cannella o Meliga e Zenzero. .................... 3 pz 

9. Bacetti di Dama alla Nocciola .............................................................. 2 pz 

10. Amaretti gusti misti ................................................................................ 2 pz 

11. Gelatine morbide alla frutta. ................................................................ 2 pz 

12. Bocconcini Geleè polpa di frutta 50%. ............................................... 2 pz 

• fascetta 



CODICE: MG008 

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

MISURA: 5x5,5x4 cm 

CHIUSURA: nastro o cordoncino abbinato. 

PERSONALIZZAZIONE: stampa digitale su Etichetta o Pieghevole in cartoncino 

bianco, avorio, opalino e metallizzato argento, sabbia, perla. 

COLORI: FLORAL nero/nero, marrone/bronzo, rosso/rosso, blu/argento, ocra/

oro, grigio/argento, lilla/porpora, azzurro/turchese, CROCO marrone, blu. 

• nastro 
1. Gianduiotti classici o fondenti .............................................................. 2 pz 

2. Gianduiotti “Red Selection 30%”. ........................................................ 2 pz 

3. Cioccolatini Cubotti stagnolati (latte o fondente) ............................ 2 pz 

4. Cioccolatini Cuore stagnola rossa (fondente) ................................... 2 pz 

5. Cremini alla Nocciola ............................................................................. 2 pz 

6. Tartufi Classici al Cioccolato o Pralinato ............................................ 2 pz 

7. Praline incartate alla Nocciola o Torroncino ..................................... 2 pz 

8. Biscottini Riso Cocco e Cannella o Meliga e Zenzero. .................... 3 pz 

9. Bacetti di Dama alla Nocciola ............................................................... 2 pz 

10. Amaretti gusti misti ................................................................................ 2 pz 

11. Gelatine morbide alla frutta. ................................................................. 2 pz 

12. Bocconcini Geleè polpa di frutta 50%. ............................................... 2 pz 

 
Floral 
Nero 

 
Floral 

Bronzo 
 

Floral 
Rosso 

 
Floral 

Blu/Argento 

 
Floral 

Ocra/Oro 
 

Floral 
Grigio/Argento 

 
Floral 

Porpora 
 

Floral 
Turchese 

 
Croco 

Marrone 
 

Croco 
Blu 

    



 
Metallizzato 

Nero 
 

Metallizzato 
Sabbia 

    

        

        

CODICE: MG009 

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

MISURA: 7,5x4x2,5 cm 

CHIUSURA: fascetta in carta. 

PERSONALIZZAZIONE: stampa digitale su: 1) fascetta in carta bianca, avorio o 

opalina e metallizzata argento, sabbia, perla; 2) opalina interna. 

COLORI: nero. 

1. Cremini alla Nocciola............................................................................. 2 pz 

2. Napolitains extra-Fondente 70% o Latte .......................................... 8 pz 

3. Cioccolatini Cuore stagnola rossa (fondente) .................................. 2 pz 

4. Tartufi Classici al Cioccolato o Fondenti Bio con Granella............ 2 pz 

5. Praline incartate alla Nocciola o Torroncino .................................... 2 pz 

6. Ganache di Cioccolato Gran Cru con Decori Design ...................... 2 pz 

7. Biscottini Riso Cocco e Cannella o Meliga e Zenzero. ................... 2 pz 

8. Biscottini Nero Nero o Bacetti di Dama alla Nocciola.................... 2 pz 

9. Amaretti morbidi Bio ............................................................................. 2 pz 

10. Gelatine morbide alla Frutta ................................................................ 2 pz 

11. Gelatine artigianali Speziate Zenzero e Thè Verde ......................... 2 pz 

12. Bocconcini Geleè polpa di frutta 50% ............................................... 2 pz 



CODICE: MG010 

MATERIALE: tessuto voile 

MISURA: 7,5x10 cm 

CHIUSURA: cordoncino abbinato. 

PERSONALIZZAZIONE: stampa digitale su Etichetta o Pieghevole in cartoncino 

bianco, avorio o opalino e in carta metallizzata argento, sabbia, perla. 

COLORI: oro, argento, rosso, arancio, azzurro, avorio, lime, blu. 

• voile 
1. Gianduiotti classici o fondenti ............................................................. 2 pz 

2. Gianduiotti “Red Selection 30%” ........................................................ 2 pz 

3. Cioccolatini Cubotti stagnolati (latte o fondente) ........................... 2 pz 

4. Cioccolatini Cuore stagnola rossa (fondente) .................................. 2 pz 

5. Cremini alla Nocciola ............................................................................. 2 pz 

6. Sassi di cioccolato fondente ................................................................ 2 pz 

7. Tartufi Classici al Cioccolato o Fondenti Bio con Granella ............ 2 pz 

8. Biscottini Riso Cocco e Cannella o Meliga e Zenzero .................... 2 pz 

9. Biscottini Nero Nero o Bacetti di Dama alla Nocciola .................... 2 pz 

10. Amaretti Classici ..................................................................................... 2 pz 

11. Gelatine morbide alla frutta ................................................................. 2 pz 

12. Bocconcini Geleè polpa di frutta 50% ............................................... 2 pz 

 Oro  Argento  Rosso  Arancio 

 Azzurro  Avorio  Lime  Blu 

        



CODICE: MG001 

MATERIALE: tessuto taftà 

MISURA: 7,5x10 cm 

CHIUSURA: cordoncino abbinato. 

PERSONALIZZAZIONE: stampa digitale su Etichetta o Pieghevole in cartoncino 

bianco, avorio o opalino e in carta metallizzata argento, sabbia, perla. 

COLORI: oro, argento, rosso, blu. 

• taftà 
1. Gianduiotti classici o fondenti ............................................................. 2 pz 

2. Gianduiotti “Red Selection 30%”......................................................... 2 pz 

3. Cioccolatini Cubotti stagnolati (latte o fondente) ............................ 2 pz 

4. Cioccolatini Cuore stagnola rossa (fondente) ................................... 2 pz 

5. Cremini alla Nocciola ............................................................................. 2 pz 

6. Sassi di cioccolato fondente................................................................. 2 pz 

7. Tartufi Classici al Cioccolato o Fondenti Bio con Granella ............ 2 pz 

8. Biscottini Riso Cocco e Cannella o Meliga e Zenzero ..................... 2 pz 

9. Biscottini Nero Nero o Bacetti di Dama alla Nocciola .................... 2 pz 

10. Amaretti Classici ..................................................................................... 2 pz 

11. Gelatine morbide alla frutta ................................................................. 2 pz 

12. Bocconcini Geleè polpa di frutta 50%................................................ 2 pz 

 Oro  Argento  Rosso  Blu 

        

        



CODICE: MG011 

MATERIALE: sacchetto pvc 

MISURA: 6x8 cm 

CHIUSURA: cavalierino in carta. 

PERSONALIZZAZIONE: stampa digitale su cavalierino in carta bianca o metalliz-

zata argento, sabbia o perla. 

• pvc 
1. Gianduiotti “Red Selection 30%” o Cioccolatini Cuore .................. 2 pz 

2. Praline Pirottino colate a mano gusti misti ....................................... 2 pz 

3. Ganache Cacao Monorigine ripieno gusti misti ............................... 1 pz 

4. Arancini Drageè o Drageè alla Nocciola o alla Liquirizia ................ 3 pz 

5. Sassi di cioccolato fondente ................................................................ 4 pz 

6. Lenticchie di Cioccolato..................................................................... 10 pz 

7. Biscotti Riso Cocco e Cannella o Meliga e Zenzero ........................ 2 pz 

8. Biscottini Nero Nero o Bacetti di Dama alla Nocciola .................... 2 pz 

9. Gelatine artigianali Agrumate Arancia e Limone ............................. 2 pz 

10. Gelatine artigianali Speziate Zenzero e Thè Verde ......................... 2 pz 

11. Orsetti Gommosi .................................................................................... 4 pz 

12. Mentine confettate ............................................................................. 10 pz 



• a mano 

 

CREMINO ALLA NOCCIOLA  
CON FASCETTA 
CODICE: SPF-P064 

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta 
in carta adesiva bianca. 
Numero pezzi in 1kg: ca. 83 pz. 
Imballo: Scatole da 8 kg. 
Ordine minimo: 8 kg. 
Incarto: Stagnola Oro. 

 

GIANDUIOTTO CLASSICO o FONDENTE  
CON FASCETTA 
CODICI: SPF-P051, SPF-P069 

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta 
in carta adesiva bianca o trasparente. 
Numero pezzi in 1kg: ca. 100 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Stagnola Oro. 

 

NAPOLITAINE FONDENTE 50% o EXTRA 70% e 
NAPOLITAINE AL LATTE 
CON FASCETTA 
CODICI: SPF-P067, SPF-P070, SPF-P071 

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta 
in carta adesiva bianca. 
Numero pezzi in 1kg: ca. 200 pz. 
Imballo: Scatole da 8 kg. 
Ordine minimo: 8 kg. 
Incarto: Stagnola Oro. 

 

GIANDUIOTTO “RED SELECTION 30%”  
CON FASCETTA 
CODICE: SPF-P062 

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta 
in carta adesiva bianca o trasparente. 
Numero pezzi in 1kg: ca. 100 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Stagnola Rossa. 



 

TARTUFO BIO FONDENTE CON GRANELLA 
CON FASCETTA o ETICHETTA ADESIVA 
CODICI: SPF-P080, SPB-P080 

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta in 
carta bianca, avorio, opalina, metallizzata argento, 
sabbia, perla o su etichetta adesiva rettangolare o 
rotonda (diametro cm. 4,0) bianca o trasparente. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 100 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Flow-pack bronzo 

 

TARTUFI GUSTI CLASSICO, CAPPUCCINO, 
LIQUIRIZIA CON FASCETTA o ETICHETTA ADESIVA 
CODICI: SPF-P032, SPB-P032, SPF-P063, SPB-

P063, SPF-P084, SPB-P084 

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta in 
carta bianca, avorio, opalina, metallizzata argento, 
sabbia, perla o su etichetta adesiva rettangolare o 
rotonda (diametro cm. 4,0) bianca o trasparente. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 105 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto:  Flow-pack argento (classico) 
 Flow-pack oro (cappuccino) 
 Flow-pack marrone (liquirizia) 

 

CUBOTTO FONDENTE o LATTE 
CON FASCETTA o ETICHETTA ADESIVA 
CODICI: SPF-P065, SPB-P065, SPF-P052, SPB-

P052 

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta o bol-
lino rotondo (diametro cm. 2,0) in carta adesiva bian-
ca. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 100 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Stagnola Nera (fondente) 
               Stagnola Oro (latte)  

 

TARTUFO NERO PRALINATO 
CON FASCETTA o ETICHETTA ADESIVA 
CODICI: SPF-P078, SPB-P078 

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta in 
carta bianca, avorio, opalina, metallizzata argento, 
sabbia, perla o su etichetta adesiva rettangolare o 
rotonda (diametro cm. 4,0) bianca o trasparente. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 100 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Flow-pack nero 



 

AMARETTO MORBIDO BIO CLASSICO  
CON FASCETTA o ETICHETTA ADESIVA  
CODICI: SPF-P086, SPB-P086  

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta in 
carta bianca, avorio, opalina, metallizzata argento, 
sabbia, perla o su etichetta adesiva rettangolare o 
rotonda (diametro cm. 4,0) bianca o trasparente. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 80 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Flow-pack trasparente. 

 

PRALINE RIPIENE INCARTO A CIUFFO 
NOCCIOLA, TORRONCINO, RHUM 
CON FASCETTA  o ETICHETTA ADESIVA  
CODICI: SPF-P049, SPB-P049, SPF-P077, SPB-

P077, SPF-P085, SPB-P085 

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta in 
carta bianca, avorio, opalina, metallizzata argento, 
sabbia, perla o su etichetta adesiva rotonda 
(diametro cm. 2) bianca. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 65 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Pp marrone (nocciola) 
 Pp argento (torroncino) 
 Pp rosso (rhum) 

 

AMARETTI MORBIDI GUSTI CLASSICO, CAFFE’, 
MIRTILLO CON FASCETTA o ETICHETTA ADESIVA  
CODICI: SPF-P025, SPB-P025, SPF-P057, SPB-

P057, SPF-P061, SPB-P061 

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta in 
carta bianca, avorio, opalina, metallizzata argento, 
sabbia, perla o su etichetta adesiva rettangolare o 
rotonda (diametro cm. 4,0) bianca o trasparente. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 80 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Flow-pack trasparente. 

 

PRALINE DI CIOCCOLATO RIPIENE AL GIANDUIA 

PERSONALIZZABILI 

CODICE: SP-P088 

Personalizzazione: stampa digitale a 1 colore sulla 
superficie del cioccolatino. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 65 pz. 
Imballo: Scatole da 1,1 kg. 
Ordine minimo: 3000 pz. (c.a. 45 kg.) 
Incarto: Pirottino in carta. 
Clichè e Fogli Stampa: a parte. 



 

BISCOTTO RISO, COCCO E CANNELLA 
CON FASCETTA  o ETICHETTA ADESIVA  
CODICI: SPF-P022, SPB-P022  

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta in 
carta bianca, avorio, opalina, argento, sabbia, perla o 
su etichetta adesiva rettangolare o rotonda 
(diametro cm. 4,0) bianca o trasparente. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 200 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Flow-pack trasparente. 

 

BISCOTTINI DI MELIGA e ZENZERO 
CON FASCETTA  o ETICHETTA ADESIVA  
CODICI: SPF-P023, SPB-P023  

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta in 
carta bianca, avorio, opalina, argento, sabbia, perla o 
su etichetta adesiva rettangolare o rotonda 
(diametro cm. 4,0) bianca o trasparente. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 200 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Flow-pack trasparente. 

 

BACETTI  NOCCIOLA E CIOCCOLATO 
CON FASCETTA  o ETICHETTA ADESIVA  
CODICI: SPF-P024, SPB-P024  

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta in 
carta bianca, avorio, opalina, argento, sabbia, perla o 
su etichetta adesiva rettangolare o rotonda 
(diametro cm. 4,0) bianca o trasparente. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 200 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Flow-pack trasparente. 

 

NERO NERO PASTICCINO AL CIOCCOLATO 
EXTRA-FONDENTE 
CON FASCETTA o ETICHETTA ADESIVA  
CODICI: SPF-P048, SPB-P048  

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta in 
carta bianca, avorio, opalina, argento, sabbia, perla o 
su etichetta adesiva rettangolare o rotonda 
(diametro cm. 4,0) bianca o trasparente. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 200 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Flow-pack trasparente. 



 

BACIO DI DAMA  
CON FASCETTA o ETICHETTA ADESIVA  
CODICI: SPF-P086, SPB-P086  

Personalizzazione: stampa digitale in quadricromia 
su fascetta in carta bianca, avorio, opalina, metalliz-
zata argento, sabbia, perla o su etichetta adesiva 
rettangolare o rotonda (diametro cm. 4,0) bianca o 
trasparente. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 75 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Flow-pack argento. 

 

LOSETTA DI NOCCIOLA 
CON FASCETTA  o ETICHETTA ADESIVA  
CODICI: SPF-P021, SPB-P021  

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta in 
carta bianca, avorio, opalina, argento, sabbia, perla o 
su etichetta adesiva rettangolare o rotonda 
(diametro cm. 2,0) bianca o trasparente. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 400 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Flow-pack trasparente. 

 

GELATINE ARTIGIANALI POLPA DI FRUTTA 
“BOCCONCINI GELEE” 
CON FASCETTA  
CODICE: SPF-P079 

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta in 
carta adesiva bianca. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 83 pz 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Pp trasparente. 

 

GELATINE DI FRUTTA 
CON FASCETTA o ETICHETTA ADESIVA  
CODICI: SPF-P026, SPB-P026  

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta o 
etichetta rotonda (diametro cm. 2) in carta adesiva 
bianca. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 125 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 5 kg. 
Incarto: Pp trasparente. 



 

CREMINO ALLA NOCCIOLA  
CON FASCETTA  
CODICE: SPF-P064GV 

Personalizzazione: stampa su fascetta in carta. 
Numero Pezzi in 1 kg: ca. 83 pz. 
Imballo: Scatole da 8kg 
Ordine minimo: 50.000 pz 
Incarto: Stagnola Oro. 
Spese Impianti: a parte 

 

GIANDUIOTTO CLASSICO o FONDENTE  
CON FASCETTA  
CODICI: SPF-P051GV, SPF-P069GV 

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta in 
carta bianca. 
Numero Pezzi in 1 kg: c.a. 100 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 20.000 pz 
Incarto: Stagnola Oro. 

 

NAPOLITAINE FONDENTE 52% o EXTRA 70% e 
NAPOLITAINE AL LATTE 
CON FASCETTA  
CODICI: SPF-P067GV, SPF-P070GV, SPF-P071GV 

Personalizzazione: stampa su fascetta in carta. 
Numero Pezzi in 1 kg: c.a. 200 pz. 
Imballo: Scatole da 8 kg. 
Ordine minimo: 50.000 pz. 
Incarto: Stagnola Oro. 
Spese Impianti: a parte. 

 

GIANDUIOTTO “RED SELECTION 30%”  
CON FASCETTA  
CODICE: SPF-P062GV 
Personalizzazione: stampa digitale su fascetta in 
carta bianca. 
Numero Pezzi in 1 kg: c.a. 100 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 20.000 pz 
Incarto: Stagnola Rossa. 

• grandi volumi 



 

CUBOTTO LATTE o FONDENTE  
CON FASCETTA  
CODICI: SPF-P065GV, SPF-P052GV 

Personalizzazione: stampa digitale su fascetta 
in carta bianca. 
Numero Pezzi in 1kg: c.a. 100 pz. 
Imballo: Scatole da 5 kg. 
Ordine minimo: 4.000 pz 
Incarto: Stagnola Oro (latte)  

Stagnola Nera (fondente) 

 

CIALDA DI CIOCCOLATO FONDENTE 60% 
o AL LATTE  
CODICI: SPF-P089, SPF-P090 
Personalizzazione: stampa 1/2 colori su flow-pack. 
Numero Pezzi in 1 kg: c.a. 250 pz. 
Imballo: Scatole da 10 kg. 
Ordine minimo: 5.000 pz 
Incarto: flow-pack argento, oro o bianco. 
Spese Impianti: a parte. 

 

MINI GELATINA DI FRUTTA INCARTO CIUFFO 
PERSONALIZZATO  
CODICE: SPF-P092 

Personalizzazione: stampa 1/2 colori su incarto tra-
sparente. 
Numero Pezzi in 1 kg: c.a. 200 pz 
Imballo: Scatole da 6 kg. 
Ordine minimo: 100 kg. 
Incarto: Pp trasparente. 
Spese Impianti e Avviamento: a parte. 

 

GELATINA DI FRUTTA  INCARTO CIUFFO 
PERSONALIZZATO  
CODICE: SPF-P091 

Personalizzazione: stampa 1/2 colori su incarto tra-
sparente. 
Numero Pezzi in 1 kg: c.a. 125 pz. 
Imballo: Scatole da 6 kg. 
Ordine minimo: 100 kg. 
Incarto: Pp trasparente. 
Spese Impianti e Avviamento: a parte. 

• grandi volumi 



"Artigianalità, eccellenza delle materie e passione per il gusto” 

Cioccolato 
Cioccolatini, cremini, praline: la nostra esclu-
siva selezione di cioccolateria artigianale, na-
ta dal lavoro di appassionati maestri cioccola-
tieri, per garantirvi un prodotto unico, dal 
gusto morbido ed avvolgente, per concedervi 
piccoli momenti di piacere. 

Biscotti 
Un’ampia gamma di biscotti golosi e genuini, 
fragranti e speziati o soffici amaretti dall’aro-
ma intenso: una tentazione dolce e naturale, 
un sapore speciale. 

Gelatine 
Morbide, dolci e golose gelatine artigianali di 
succo e polpa di frutta.  
Disponibili in diversi formati e gusti sono 
confezionate in incarto trasparente a ciuffo o 
in elegante pirottino di carta. 



 

GIANDUIOTTO CLASSICO 
Nato nella città di Torino nel 1806, questo tradi-
zionale cioccolatino piemontese è realizzato con 
una deliziosa miscela di finissimo cioccolato fon-
dente e al latte mescolato con pasta di nocciole. 
Peso: 10g / pezzo 
Incarto: stagnola oro. 

 

GIANDUIOTTO FONDENTE 
Una specialità per gli amanti del cioccolato fon-
dente: questo delizioso cioccolatino è realizzato 
con pasta di nocciole e finissimo cioccolato fon-
dente. 
Peso: 10g / pezzo 
Incarto: stagnola oro. 

 

GIANDUIOTTO “RED SELECTION 30%”  
Dall’esclusiva forma triangolare, questo pregiato 
cioccolatino si distingue per l’alta qualità delle 
materie prime; la sua particolare delicatezza è 
ottenuta grazie all’elevata percentuale di noccio-
le utilizzate. 
Peso: 10g / pezzo 
Incarto: stagnola rossa. 

 

CREMINO  ALLA NOCCIOLA 
Finissimo cioccolatino quadrato a tre strati: uno 
strato centrale di cioccolato bianco e nocciole e 
due strati esterni di cioccolato al gianduia.  
Peso: 12g / pezzo 
Incarto: carta oro. 

 

CUBOTTO FONDENTE 
Cioccolatino Cubotto di puro cioccolato fonden-
te, realizzato artigianalmente con prodotti di 
prima qualità. 
Peso: 10g /pezzo 
Incarto: stagnola nera. 

 

CUBOTTO AL LATTE 
Cioccolatino Cubotto di puro cioccolato al latte 
realizzato artigianalmente con prodotti di prima 
qualità. 
Peso: 10g /pezzo 
Incarto: stagnola oro. 

 

CIOCCOLATINO “NAPOLITAIN” FONDENTE 
Golosa cialda di puro cioccolato fondente 50% o 
extra-fondente 70%. 
Peso: 5g / pezzo 
Incarto: carta oro. 

 

CIOCCOLATINO “NAPOLITAIN” LATTE 
Golosa cialda di puro cioccolato al latte. 
Peso: 5g / pezzo 
Incarto: carta oro. 



 

CUORE FONDENTE 
Deliziosi cuori di cioccolato fondente, prodotti 
artigianalmente con ingredienti di qualità.  
Peso: 8,5g / pezzo 
Incarto: stagnola rossa. 

 

TARTUFO CLASSICO 
Uno dei più popolari prodotti della cioccolateria 
italiana, realizzato con un impasto morbido di 
finissimo cioccolato fondente mescolato con 
nocciole tostate e ricoperto con un  
delizioso velo di cacao in polvere. 
Peso: 9g / pezzo 
Incarto: flow-pack argento. 

 

TARTUFO LIQUIRIZIA 
Particolare variante del tradizionale Tartufo 
Classico; questa sfiziosa versione unisce la golo-
sità del cioccolato al sapore unico della liquirizia. 
Peso: 9g / pezzo 
Incarto: flow-pack marrone. 

 

TARTUFO PRALINATO 
Delizioso cioccolatino pralinato; all’interno una 
morbida crema di cioccolato ricoperta da un fine 
strato di cioccolato al latte e polvere di cacao. 
Peso: 9,5g / pezzo 
Incarto: flow-pack nero. 

 

TARTUFO CAPPUCCINO 
Golosa variante del tradizionale Tartufo Classico; 
questa versione è realizzata con un delicato im-
pasto di cioccolato bianco, caffè macinato e noc-
ciole e ricoperto con un delizioso velo di cacao in 
polvere. 
Peso: 9g / pezzo 
Incarto: flow-pack oro. 

 

TARTUFO BIO FONDENTE CON GRANELLA 
Un cuore tenero di cioccolato e pasta di noccio-
le incontra il carattere deciso del cioccolato fon-
dente che ne ricopre l’esterno; lavorazione arti-
gianale e materie prime completamente biologi-
che. 
Peso: 9g / pezzo 
Incarto: flow-pack bronzo. 



 

PRALINA ALLA NOCCIOLA 
Pralina di cioccolato fondente con morbido cuo-
re di crema alle nocciole e nocciola intera.  
Peso: 15g / pezzo 
Incarto: interno carta argento, esterno incarto a 
ciuffo in pp verde. 

 

PRALINA AL TORRONCINO 
Pralina di cioccolato fondente con morbido cuo-
re di crema e scaglie al torroncino.  
Peso: 15g / pezzo 
Incarto: interno carta argento, esterno incarto 
caramella in pp argento. 

 

PRALINA AL RHUM 
Pralina di cioccolato fondente con un cuore di cre-
ma al cioccolato e rhum; è il tradizionale dolce di 
Cuneo (Piemonte), dal sapore unico, caldo ed av-
volgente. 
Peso: 15g / pezzo 
Incarto: interno carta argento, esterno incarto a 
ciuffo in pp rosso. 

 

PRALINE DI CIOCCOLATO IN PIROTTINO 
Deliziose praline di cioccolato colate a mano con 
ingredienti di prima qualità. Disponibile in diffe-
renti gusti: cioccolato al latte con uvetta, cioccola-
to fondente con zenzero o nocciole o pepe rosa.  
Peso: 8g / pezzo 

 

GANACHES DI CIOCCOLATO GRAN CRU 

DECORI DESIGN 

Praline Ganache realizzate con pregiati Gran Cru 
ricavati da fave di Cacao monorigine selezionate. 
Sono decorate con eleganti grafiche design a se-
conda del ripieno interno: ganache all'arancia, al 
bergamotto, thè verde, anice, nocciola con wafer e 
cannella. 
Peso: 13-14g / pezzo 

 

PRALINE DI CIOCCOLATO RIPIENE 

E DECORATE A MANO 

Praline di cioccolato ripiene di una morbida crema 
gusti misti realizzate con pregiato cioccolato belga 
da mastri cioccolatai artigiani dal 1909. Sono de-
corate a mano con eleganti grafiche a seconda del 
ripieno contenuto: crema all'arancia, al caffè, alla 
nocciola, speziata e al tiramisù. 
Peso: 14-15g / pezzo 



 

PRALINE DI CIOCCOLATO RIPIENE 

PERSONALIZZABILI 

Praline di cioccolato ripiene di una morbida crema 
alla nocciola con pregiato cioccolato belga da ma-
stri cioccolatai artigiani dal 1909. Sono personaliz-
zabili con logo del Cliente. 
Peso: 14-15g / pezzo 

 

DRAGÉES ALLA NOCCIOLA 
Deliziosa Pralina di forma sferica composta da una 
nocciola Piemonte IGP tostata ricoperta di ciocco-
lato superiore extra fondente. 
Peso: 4g (circa) / pezzo 

 

ARANCINI DRAGÉES  
Pralina di forma ovale irregolare, composta all’in-
terno da un delizioso cubetto di scorza di arancia 
candita, ricoperta di cioccolato extra fondente. 
Peso: 4g (circa) / pezzo 

 

ZENZERO TARTUFATO 
Pralina di forma irregolare composta da un delizio-
so bocconcino di Zenzero candito ricoperto di 
cioccolato extra fondente e polvere di cacao ama-
ro.  
Peso: 4g (circa) / pezzo 

 

DRAGÉES ALLA LIQUIRIZIA 
Deliziosa Pralina composta da una raffinata Crema 
alla Liquirizia di Calabria ricoperta di cioccolato 
bianco. 
Peso: 4g (circa) / pezzo 

 

DRAGÉES MISTI CIOCCOLATO E CAFFE’ 
Deliziose Praline nate dalla fusione del gusto mor-
bido del Cacao e dei toni vigorosi del caffè della 
nobile varietà arabica. 
Peso: 4g (circa) / pezzo 

 

PEPERONCINO ASSORTITO DRAGÉES  
Intriganti Praline con peperoncino al cioccolato 
fondente e confettate rosse. 
Peso: 4g (circa) / pezzo 

 

PERLE DI MENTA DRAGÉES  
Piccole Praline al cioccolato fondente ripiene di 
menta liquida. 
Peso: 2g (circa) / pezzo 



 

SASSI DI CIOCCOLATO 
Deliziosi confetti al cioccolato fondente; una lavo-
razione esclusiva rende questi confetti simili a sas-
solini nella colorazione, ma inalterati nella tenerez-
za e nel gusto. L’effetto è strabiliante! 
Peso: 4g (circa) / pezzo 

 

LENTICCHIE DI CIOCCOLATO 
Squisite “Lenti” al cioccolato fondente confettate 
in un naturale guscio di zucchero in tanti raffinati 
colori pastello; nascono da un antico procedimen-
to di produzione affinato dall’esperienza ed impre-
ziosito da un paziente lavoro manuale. 
Peso: 1g (circa) / pezzo 

 

LOSETTE ALLA NOCCIOLA 
(Gluten Free) 
Un pregiato pasticcino a base di soli ingredienti 
semplici e genuini: nocciole, uova e zucchero; un 
intenso sapore di nocciole appena tostate, ideale 
da gustare da solo o con il caffè. 
Peso: 2,5g / pezzo 
Incarto: flow-pack trasparente. 

 

BISCOTTINI RISO, COCCO e CANNELLA 
Delizioso biscotto artigianale dal sapore legger-
mente speziato. 
Peso: 5g / pezzo 
Incarto: flow-pack trasparente. 

 

BISCOTTINI MELIGA e ZENZERO 
(senza zucchero) 
Sano e saporito, un biscottino tradizionale fatto a 
mano con farina di mais e zenzero, senza zucchero; 
un sapore leggermente speziato e tutto naturale. 
Peso: 5g / pezzo 
Incarto: flow-pack trasparente. 

 

NERO NERO PASTICCINO AL CIOCCOLATO 
EXTRA-FONDENTE 
Golosissimo pasticcino artigianale con puro cioc-
colato extra-fondente. 
Peso: 5g / peso 
Incarto: Flow-pack trasparente. 

 

BACETTI NOCCIOLA E CIOCCOLATO 
Piccoli, fragranti Bacetti: biscottini accoppiati al 
cioccolato e nocciole, con un delizioso cuore di 
crema al cioccolato. 
Peso: 5g / pezzo 
Incarto: flow-pack trasparente. 

 

AMARETTO CLASSICO BIO 
Morbido amaretto artigianale a base di mandorle, 
uova e zucchero; ingredienti di prima qualità com-
pletamente biologici. 
Peso: 13g / pezzo 
Incarto: flow-pack trasparente. 



 

AMARETTO CLASSICO 
Soffice amaretto a base di mandorle, uova e zuc-
chero; ingredienti di prima qualità per un sapore 
intenso ed avvolgente. 
Peso: 13g / pezzo 
Incarto: flow-pack trasparente. 

 

AMARETTO AL MIRTILLO 
Soffici amaretti realizzati con mandorle, uova, zuc-
chero e mirtilli saporiti;  ingredienti di prima quali-
tà per un pasticcino dolce e fresco. 
Peso: 13g / pezzo 
Incarto: flow-pack trasparente. 

 

AMARETTO AL CAFFE’ 
Soffice amaretto a base di mandorle, uova, zucche-
ro e caffè; ingredienti di prima qualità per un sapo-
re dall’aroma inconfondibile. 
Peso: 13g / pezzo 
Incarto: flow-pack trasparente. 

 

BACIO DI DAMA 
Nati da un delizioso impasto di farina, nocciole, 
burro e zucchero, questi pasticcini ripieni di una 
morbida crema di cioccolato offrono un sapore 
unico ed inconfondibile.  
Peso: 12g / pezzo 
Incarto: flow-pack argento. 

 

GELATINE DI FRUTTA 
Morbide gelatine artigianali con succo e polpa di 
frutta, disponibili in gusti misti. 
Peso: 8g / pezzo 
Incarto: pvc trasparente. 

 

GELATINE DI FRUTTA 
BOCCONCINO GELEE’ 
Morbide e succose gelatine artigianali preparate 
con deliziosa frutta trasformata in succo e polpa; 
disponibili nel gusti arancia, limone, frutti di bosco. 
Peso: 12g / pezzo 
Incarto: pvc trasparente. 



 

GELATINE DI FRUTTA “CUBOTTO” 
AGRUMATE 
Morbide gelatine agrumate, preparate con delizio-
sa frutta trasformata in succo e polpa, disponibili 
nei gusti arancia e limone: una specialità golosa e 
fresca per fantastici momenti di relax.  
Peso: 10g / pezzo 

 

GELATINE DI FRUTTA “CUBOTTO” 
SPEZIATE 
Morbide gelatine preparate con ottima frutta e 
speziate con Zenzero (Fragola-Zenzero) e Thè 
verde (Thè Verde-Pera): una specialità per fanta-
stici momenti di relax. 
Peso: 10g / pezzo 

 

GELATINE DI FRUTTA ROTONDE 
Morbide gelatine artigianali rotonde con polpa di 
frutta e disponibili nei gusti pera, arancia e fragola. 
Peso: 10g / pezzo 

 

MARSH MALLOWS 
Simpatici Marsh Mallows formato Fragola e Cono 
Gelato, una delizia per i bambini! 
Peso: 6,5g / pezzo 

 
ORSETTI GOMMOSI 
Orsetti gommosi alla frutta in tanti allegri colori. 
Peso: 3g / pezzo 

 

CONFETTINI ALLA MENTA 
Freschi confettini alla menta con morbido cuore di 
liquirizia. 
Peso: 1g / pezzo 
 




