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Presentiamo i nuovi prodotti pensati per te, 
per vivere al meglio i tuoi eventi. 

Scopri tutti i gusti, curati nel minimo dettaglio, 
perfetti per soddisfare tutti i palati, 

dai più semplici ai più esigenti.

Benvenuto nel mondo Maxtris!
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PRIMI PASSI 
DELL’AZIENDA

Dario Prisco all’età 
di 2 anni in una 

bassina degli anni ‘70.

Da quasi un secolo al 
servizio dei clienti .

Salvatore Prisco, discendente di una famiglia confettiera, ha 
iniziato a produrre e distribuire confetti aprendo una piccola 
azienda artigianale.

Con il passare degli anni l’azienda si è ampliata, mantenendo 
sempre cura e attenzione alla tradizione nella produzione dei 
confetti, così come nella selezione delle materie prime.

La storia dell’Italiana Confetti è fatta di successi, giunti alla 
terza generazione, in cui lo sviluppo si coniuga perfettamente 
con la tradizione.
La qualità elevata degli ingredienti, il rispetto per i processi 
produttivi e la smodata passione per l’innovazione rendono 
i nostri prodotti inimitabili, da sempre tratti distintivi dell’a-
zienda. 

Salvatore Prisco, the descendent of a confectioner family specialised 
in the production of sugared almonds, began to produce and distri-
bute his sugared almonds (“confetti” in Italian) starting a small ar-
tisan company.
Over the years the company expanded, always making sure that 
care and attention were paid to tradition in the production of the 
“confetti”, as well as in the selection of raw ingredients.

The history of Italiana Confetti is a success story now coming into 
its third generation, whose story perfectly marries the past, present 
and future.
The high-quality ingredients, the taste of its products, and the con-
tinuous push for innovation have been and remain the distinctive 
traits of this company.

Come tutto ebbe inizio...
How all began...
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Italiana Confetti: oggi
Italiana Confetti today 

Today, Dario and Nicola Prisco continue 
to successfully head the company, aiming 
to achieve even more ambitious goals - kee-
ping alive and kicking the example of inspi-
ration and social motivation passed down 
to them by Salvatore, their father. 
Solid family values, today as in the past, 
are at the core of the business.
Over the years, the company has constant-
ly expanded its range of products: alongsi-
de the traditional almond “confetti”, came 
Maxtris sugared almonds that became the
company’s flagship product. This led the 
company to grow at a dizzying speed.  As 
it has grown, the company has invested 
across all sectors, especially in marketing
and advertising: both through the choice 
of Enzo Miccio (a famous Italian wedding 
planner) as their testimonial  and major 
advertising campaigns broadcast on the 
main Italian TV channels (RAI) as well as 
on prominent broadsheets (“La Repubbli-
ca”, “Il Mattino”, etc ...).

Oggi, Dario e Nicola Prisco, continuano a guidare l’azienda 
con successo, puntando a raggiungere traguardi ancora più 
ambiziosi tenendo forti e vive l’ispirazione e la motivazione 
sociale secondo l’indirizzo del padre Salvatore.
È un assetto basato, oggi come ieri, su solidi valori familiari.
La società investe costantemente in Ricerca e Sviluppo, va-
lutando e ampliando la gamma di prodotti in base ai trend e 
alle richieste del mercato.
Affiancando ai classici ed iconici confetti alla mandorla i 
Confetti Maxtris, oggi core business dell’azienda. 
Grande attenzione si presta anche al settore marketing e co-
municazione. Tra le principali attività emerge la collabora-
zione di lunga data con il testimonial Enzo Miccio, famoso 
wedding planner di fama internazionale, oltre la realizza-
zione di campagne di comunicazione effettuate sulle prin-
cipali emittenti televisive (Rai) e testate giornalistiche (La 
Repubblica, Il Mattino e altri). 

DARIO PRISCO NICOLA PRISCO

#MAXTRISFAMILY
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La Italiana Confetti Srl attualmente, con una capacità produt-
tiva giornaliera di circa 24.000 kg è diventato uno dei mag-
giori produttori  italiani del settore confetteria.

L’azienda ha rispettato le promesse di potenziamento pro-
duttivo e di innovazione logistica:
- Comparto produttivo con l’acquisto di 4 nuovi impianti di 
ultima generazione in grado di controllare in automatico le 
temperature e l’umidità del prodotto (in funzione da settem-
bre 2019);

The firm, Italiana Confetti Srl, is currently one of the major Ita-
lian producers in the sector, with a daily production capacity of 
about 24,000 kg a day.
The company kept the promises about new machinery pro-
duction and logistical innovation;
- Production department, by purchasing new production faci-
lities it will increase the daily production. The new machinery  
are able to control the temperatures and humidity of the products 
automatically (since September 2019);

Un’azienda 
ecosostenibile

A totally eco
company

ECO
A Z I E N D A
E C O S O S T E N I B I L E

l ’ a z i e n d a
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- Logistica con un deposito dedicato di circa 2.500 m² a temperatura 
controllata da MUNTERS®, inoltre sono stati fatti notevoli passi in 
avanti con l’acquisto di due magazzini verticali e semiautomatici VER-
TIMAG® e carrelli elevatori per la totale sicurezza degli operatori (in 
funzione da ottobre2019);
- Ecosostenibilità in particolare con:

Tutti questi aspetti uniti ad interventi di automazione nei reparti di 
confezionamento e magazzino, proiettano a pieno titolo l’azienda nel 
futuro 4.0.

- Ottimizzazione dei processi con l’istallazione di impianti per il recu-
pero di calore capaci di abbattere i consumi energetici per il trattamen-
to dell’aria; energia rinnovabile con la realizzazione di un moderno 
impianto di cogenerazione. 
- Information technology con la realizzazione di un sistema informa-
tivo capace di supportare i processi operativi e gestionali dell’azienda.

- Logistics, by enlarging the current factory with a dedicated warehou-
se of about 2,500 m , the temperature and humidity are controlled by 
a MUNTERS®. Great progress has been made with the purchase of two 
VERTIMAG® vertical and semi-automatic warehouses and fork-lift trucks 
for the total safety of the operators (since October 2011);
- Sustainability in particular by investing in:

-Process optimisation, particularly with the installation of ventilation sy-
stems with heat recovery capable of reducing the energy consumption of the 
air treatment plants; renewable energy, with the construction of a modern 
solar panel system covering the entire roof of the plant;
- Information technology, with the creation of an information system capable of 
supporting the company’s operational and management processes.

All these aspects combined with investments in automation in the packa-
ging and stocking departments, will bring the company well and truly into 
the 4.0 future.

ITALIANA CONFETTI
Nuovo hub di logistica

VERTIMAG
Due magazzini verticali semiautomatici

PANNELLI SOLARI
L’azienda utilizza pannelli solari per il 
rispetto dell’ambiente.

Sostenibilità ECO 4.0
Sustainability ECO 4.0
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La ricerca di standard qualitativi sempre più elevati ha 
portato ad un sapiente connubio tra la maestria artigia-
nale e la tecnologia di impianti all’avanguardia, garanten-
done il rispetto nel tempo. La lavorazione e lo stoccaggio 
dei prodotti a base di  cioccolato avviene in ambienti a 
temperatura e umidità controllata per garantire l’integrità 
del prodotto preservandone le proprietà organolettiche in 
qualsiasi stagione dell’anno.
Nell’ottica di completare autonomamente tutta la filiera pro-
duttiva, Italiana Confetti Srl ha anche investito su un modernis-
simo impianto per lo stampaggio delle anime di cioccolato.

Una vocazione naturale
A natural vocation

Aiming at increasingly high-quality standards has led to an op-
timal combination of traditional craftsmanship and cutting-edge 
technology, ensuring that the former is preserved through time.
The processing and storage of chocolate-based products takes pla-
ce in temperature- and humidity-controlled environments so as to 
guarantee the integrity of the product, preserving its organoleptic 
properties throughout the year. 
In order to control the entire production chain, Italiana Confetti 
Srl has also invested in a very modern plant for moulding the cho-
colate, almond-less “confetti”.

l a  m a e s t r i a
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Controllo qualità
Quality control

Italiana Confetti Srl è da sempre sensibile e attenta alla 
conformità delle materie prime e dei prodotti finiti, come 
il nostro zucchero 100% italiano firmato Italia Zuccheri, 
l’unica ed ultima filiera produttiva del nostro Paese.

Attualmente è presente l’ufficio Controllo Qualità, for-
mato da tre figure professionali, ognuna con competenze 
specifiche che quotidianamente lavorano per soddisfare 
le esigenze dei clienti. 
La sezione dedicata al Controllo Qualità dispone anche 
di un laboratorio interno, attrezzato per effettuare le ne-
cessarie verifiche di conformità igienico-sanitaria e qua-
litativa delle materie prime e prodotti finiti. 
Oltre al laboratorio interno, utile per le verifiche prelimi-
nari e di processo, Italiana Confetti Srl si avvale di labo-
ratori esterni accreditati per i controlli dei parametri di 
sicurezza alimentare e di igiene di processo previsti dalla 
normativa di settore. 

Italiana Confetti Srl has always been careful to endure that its raw 
ingredients and finished products  conform to standards and regula-
tions, like our 100% Italian sugar signed by Italia Zuccheri, the only 
and last production line in Italy.

Currently, the Quality Control office, consisting of three professional 
figures, each with specific tasks and skills, works constantly to meet 
the needs of customers.
The section dedicated to Quality Control also has an internal labora-
tory equipped to carry out necessary checks on the hygiene-sanitary 
and qualitative law compliance of both raw ingredients and finished 
products.

In addition to the internal laboratory, which is useful 
for preliminary and process checks, Italiana Confetti Srl 
uses accredited external laboratories to check the food sa-
fety and process hygiene requirements imposed by sector 
regulations.
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fiocco
Un dolce sogno che diventa realtà
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fiocco
Un dolce sogno che diventa realtà
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS FIOCCO 
(Gluten Free)

Mandorla tostata ricoperta da morbido cioccolato al latte e alle nocciole e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in soft milk and hazelnut chocolate and a thin layer of sugar.

FIO
C

C
O

Disponibile nei seguenti colori a scelta.

Selezione artigianale 
delle mandorle.

Morbido cioccolato 
al latte e alle nocciole.

Finissimo zucchero
100% Italiano.

CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE
IN “MONO FIOCCO”

Novità
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CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE
IN “MONO FIOCCO”

MAXTRIS  FIOCCO
VASSOIO BIANCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da morbido 
cioccolato al latte e alle nocciole e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in soft milk and hazelnut chocolate 
and a thin layer of sugar.

MAXTRIS  FIOCCO
VASSOIO ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da morbido 
cioccolato al latte e alle nocciole e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in soft milk and hazelnut chocolate 
and a thin layer of sugar.

MAXTRIS  FIOCCO
VASSOIO ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da morbido 
cioccolato al latte e alle nocciole e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in soft milk and hazelnut chocolate 
and a thin layer of sugar.

MAXTRIS  FIOCCO
VASSOIO AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da morbido 
cioccolato al latte e alle nocciole e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in soft milk and hazelnut chocolate 
and a thin layer of sugar.

Cod. art. DFIOB500 
Cod. EAN 8022470864953

Cod. art. DFIOR500
Cod. EAN 8022470864960

Cod. art. DFIORS500
Cod. EAN 8022470864984  

Cod. art. DFIOC500
Cod. EAN 8022470864977

MAXTRIS FIOCCO VASSOIO
Confezione da 500gr.

Novità
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FIO
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O CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE

IN “MONO FIOCCO”

Novità

MAXTRIS  FIOCCO
BAG BIANCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da morbido 
cioccolato al latte e alle nocciole e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in soft milk and hazelnut chocolate 
and a thin layer of sugar.

MAXTRIS  FIOCCO
BAG ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da morbido 
cioccolato al latte e alle nocciole e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in soft milk and hazelnut chocolate 
and a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXFIOB500
Cod. EAN 8022470864724

Cod. art. MAXFIORS500
Cod. EAN 8022470864779

MAXTRIS FIOCCO BAG
Busta da 500gr.
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CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE
IN “MONO FIOCCO”

Novità

MAXTRIS FIOCCO BAG
Busta da 500gr.

MAXTRIS  FIOCCO
BAG ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da morbido 
cioccolato al latte e alle nocciole e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in soft milk and hazelnut chocolate 
and a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXFIOR500
Cod. EAN 8022470864748

MAXTRIS  FIOCCO
BAG AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da morbido 
cioccolato al latte e alle nocciole e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in soft milk and hazelnut chocolate 
and a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXFIOC500
Cod. EAN 8022470864762
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ERNESTO
IACCARINO

IL NUOVO GUSTO GOURMET CREATO CON

CHEF STELLATO DEL RISTORANTE

L’esperienza dei nostri 
Maestri Confettieri e 

l’estro dello Chef Ernesto Iaccarino 
coniugano processi di lavorazione 

artigianale con una meticolosa 
selezione di materie prime di alta 

qualità, regalando un confetto 
unico ed inimitabile. 

Gourmet.
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ERNESTO
IACCARINO

Mandorla tostata e salata, avvolta da cioccolato bianco al gusto di vaniglia, con note aromatiche di 
limoni, crunch di meringhe e da un sottile strato di zucchero.
Toasted and salted almond, in white vanilla flavoured chocolate, with lemon essential oil and crunch meringues, in 
a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXSTEL
Cod. EAN 8022470253641

Cod. art. TWMAXSTEL
Cod. EAN 8022470254273

Confezioni da 1 kg
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ROSANNA
MARZIALE

IL NUOVO GUSTO GOURMET CREATO CON

CHEF STELLATO DEL RISTORANTE

L’esperienza dei nostri 
Maestri Confettieri e 

l’estro dello Chef Rosanna Marziale 
coniugano processi di lavorazione 

artigianale con una meticolosa 
selezione di materie prime di alta 

qualità, regalando un confetto 
unico ed inimitabile. 

Gourmet.
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ROSANNA
MARZIALE

Mandorla tostata avvolta da cioccolato bianco, frutti di bosco, crumble di biscotto e latte di bufala, 
in un sottile strato di zucchero.
Toasted almond, in red fruit white chocolate, with biscuit crumble and buffalo milk, in a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXSTEMC 
Cod. EAN 8022470864151

Cod. art. TWMAXMOZ
Cod. EAN 8022470864182

Confezioni da 1 kg
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E N Z O M I C C I O

“Materie prime di alta qualità e nuances pastello per una capsule collection 
pensata da me per il tuo giorno più bello!”

LA LINEA DI CONFETTI FIRMATA DA

Cod. art. EMMAL
Cod. EAN 8022470253283

NUANCE MALVA

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di panna e amarena e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white cream and black cherry flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

al gusto di Affogato all’Amarena
(Gluten Free)
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Cod. art. EMTIF
Cod. EAN 8022470248425

Cod. art. EMNUD
Cod. EAN 8022470248449

Cod. art. EMLIL
Cod. EAN 8022470248432

Cod. art. EMSUN
Cod. EAN 8022470248371

Confezioni da 1 kg

NUANCE TIFFANY

NUANCE NUDE

NUANCE LILLA

NUANCE SUN

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di pistacchio e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white pistachio flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di tiramisù e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white tiramisù flavored chocolate in a thin layer of 
sugar.

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di yogurt ai frutti di bosco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white yogurt wild berries flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di delizia al limone e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white delizia al limone flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

al gusto di Pistacchio
(Gluten Free)

al gusto di Tiramisù
(Gluten Free)

al gusto di Yogurt ai Frutti di Bosco
(Gluten Free)

al gusto di Delizia al Limone
(Gluten Free)
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Cod. art. EMZUC
Cod. EAN 8022470248395

Cod. art. EMTOR
Cod. EAN 8022470248388

Cod. art. EMPEA
Cod. EAN 8022470248418

Cod. art. EMPES
Cod. EAN 8022470248364

Confezioni da 1 kg

NUANCE CARTA DA ZUCCHERO

NUANCE TORTORA

NUANCE PEA GREEN

NUANCE PESCA

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte e alle 
nocciole gianduia e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in gianduia milk chocolate in a thin layer of 
sugar.

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente al 
gusto di caffè e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark coffee flavored chocolate in a thin layer 
of sugar.

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di torta ricotta e pera e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white pear ricotta cake flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di torta cheesecake e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white cheesecake flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

al gusto di Gianduia
(Gluten Free)

al gusto di Caffè Espresso
(Gluten Free)

al gusto di Ricotta e Pera
(Gluten Free)

al gusto di Cheesecake
(Gluten Free)
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ESPOSITORE 
MAXTRIS SALVASPAZIO
Confezioni da 1 kg.

Pz: 24

ESPOSITORE

Cod. art. EMESP
Cod. EAN 8022470249071



twist
Un dolcissimo abbraccio



twist
Un dolcissimo abbraccio
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TWIST CIOCOMANDORLA E CIOCONOCCIOLA

TWIST CIOCOMANDORLA 
MAXTRIS CLASSICO 

(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 

bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

TWIST CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES CLASSIC 

(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e 

bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

TW
IST

Disponibile nei seguenti colori a scelta.

CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE
IN “DOPPIO FIOCCO”
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cadeaux twist ciocomandorla
Confezioni da 500 g. Disponibile con espositore.

CADEAUX TWIST 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
CLASSICO BIANCO 
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CADEAUX TWIST 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
CLASSICO ROSA 
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CADEAUX TWIST 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
CLASSICO ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CADEAUX TWIST 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
CLASSICO AZZURRO 
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

confetti incartati singolarmente in “doppio fiocco”

Cod. art. TWCADMAXR
Cod. EAN 8022470248098

Cod. art. TWCADMAXC
Cod. EAN 8022470248128

Cod. art. TWCADMAXB
Cod. EAN 8022470248074

Cod. art. TWCADMAXRS
Cod. EAN 8022470248111



28

tw
ist

cadeaux twist cioconocciola
Confezioni da 500 g. Disponibile con espositore.

CADEAUX TWIST 
LES NOISETTES MAXTRIS 
CLASSICO BIANCO 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CADEAUX TWIST 
LES NOISETTES MAXTRIS 
CLASSICO ROSA 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CADEAUX TWIST 
LES NOISETTES MAXTRIS 
CLASSICO ROSSO 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CADEAUX TWIST 
LES NOISETTES MAXTRIS 
CLASSICO AZZURRO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

confetti incartati singolarmente in “doppio fiocco”

Cod. art. TWCADNOIR
Cod. EAN 8022470248142

Cod. art. TWCADNOIC
Cod. EAN 8022470248173

Cod. art. TWCADNOIB
Cod. EAN 8022470248135

Cod. art. TWCADNOIRS
Cod. EAN 8022470248166
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CADEAUX TWIST MIX DELICE
Confezioni da 500 g.

CONFETTI INCARTATI
SINGOLARMENTE

IN “DOPPIO FIOCCO”

TWIST MIX DELICE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
o bianco ai gusti assortiti (pistacchio, mirtillo, 
cheesecake, ricotta e pera, delizia al limone, 
yogurt ai frutti di bosco, muffin e cocco) e da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk or white different tastes flavored 
chocolate (pistachio, blueberry, cheesecake, cheese and 
pear cake, delizia al limone, wild berries yogurt, muffin and 
coconut) in a thin layer of sugar.

Cod. art. TWCADMIXDEL500
Cod. EAN 8022470253665

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

DELIZIA
AL LIMONE

MIRTILLOPISTACCHIO COCONUT MUFFINYOGURT 
AI FRUTTI DI BOSCO

CHEESECAKE RICOTTA
E PERA

Cod. EAN

Guarda il colore e scegli il gusto. 
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ESPOSITORE 
TWIST CADEAUX
Confezioni da 500 g.

Pz: 20

espositori twist

Cod. art. TWESPCAD
Cod. EAN 8022470249095
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TWIST BAG
Confezioni da 1 Kg. 

CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE IN “DOPPIO FIOCCO”

CONFEZIONE TWIST 
WEDDING
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer of 
sugar.

Cod. art. TWMAXB 
Cod. EAN 8022470250886

CONFETTI INCARTATI
SINGOLARMENTE

IN “DOPPIO FIOCCO”

TW
IS

T
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TWIST BAG
Confezioni da 1 Kg. 

CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE IN “DOPPIO FIOCCO”

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SBAGLIATO AL PISTACCHIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco con 
granella di pistacchio e cioccolato al latte e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white chocolate with chopped pistachios 
and milk chocolate, in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SBAGLIATO AL BISCOTTINO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco e granel-
la di biscotto, cioccolato fondente e da un sottile strato di 
zucchero. 
Toasted almond in white chocolate with biscuit grains and 
dark chocolate, in a thin layer of sugar.

Cod. art. TWMAXSBPIS
Cod. EAN 8022470865318

Cod. art. TWMAXSBBIS
Cod. EAN  8022470865349 

Novità
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TWIST BAG
Confezioni da 1 Kg. 

CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE IN “DOPPIO FIOCCO”

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SBAGLIATO AL TIRAMISÙ
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto di 
mascarpone con macinato di caffè, cioccolato fondente e 
da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white mascarpone flavored chocolate with 
coffee powder and dark chocolate, in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SBAGLIATO AI FRUTTI ROSSI
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco e granuli 
ai frutti rossi e da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white chocolate and red fruits bits, in a thin 
layer of sugar.

Cod. art. TWMAXSBTIR
Cod. EAN 8022470865332

Cod. art. TWMAXSBFRS  
Cod. EAN 8022470865325

Novità
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CONFEZIONE TWIST 
LA MIA LAUREA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer of 
sugar.

Cod. art. TWMAXRS
Cod. EAN 8022470251159

CONFEZIONE TWIST 
È NATA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer of 
sugar.

CONFEZIONE TWIST 
È NATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer of 
sugar.

CONFEZIONE TWIST 
DOLCE PROMESSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer of 
sugar.

Cod. art. TWMAXR 
Cod. EAN 8022470251135

Cod. art. TWMAXC 
Cod. EAN 8022470251142

Cod. art. TWMAXV 
Cod. EAN 8022470255225

TWIST BAG
Confezioni da 1 Kg. 

CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE IN “DOPPIO FIOCCO”
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CONFEZIONE TWIST 
AFFOGATO AL CIOCCOLATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco e al 
latte e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white and milk chocolate in a thin layer of sugar.

CONFEZIONE TWIST 
NUT
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte e alle 
nocciole gianduia e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in gianduja milk chocolate in a thin layer of 
sugar.

CONFEZIONE TWIST 
BABÀ CON PANNA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di babà con panna e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white babà with cream flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

CONFEZIONE TWIST 
RICOTTA E PERA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di torta ricotta e pera e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white pear ricotta cake flavored chocolate
in a thin layer of sugar.

TW
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T

Cod. art. TWMAXAFCIO
Cod. EAN 8022470252699

Cod. art. TWMAXNUT 
Cod. EAN 8022470252750

Cod. art. TWMAXBAB 
Cod. EAN 8022470252767

Cod. art. TWMAXRIC 
Cod. EAN 8022470252729

TWIST BAG
Confezioni da 1 Kg. 

CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE IN “DOPPIO FIOCCO”
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CONFEZIONE TWIST 
PISTACCHIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di pistacchio e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white pistachio flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CONFEZIONE TWIST 
SBAGLIATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte e alle 
nocciole gianduia con granella di nocciole, cioccolato 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk and gianduia chocolate with chopped 
hazelnuts, dark chocolate in a thin layer of sugar.

CONFEZIONE TWIST 
TIRAMISÙ
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di tiramisù e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white tiramisù flavored chocolate in a thin layer 
of sugar.

CONFEZIONE TWIST 
YOGURT AI FRUTTI DI BOSCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco
al gusto di yogurt ai frutti di bosco e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in white wild berries yogurt flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

TW
IST

Cod. art. TWMAXPIS
Cod. EAN 8022470252705

Cod. art. TWMAXSBB
Cod. EAN 8022470252736

Cod. art. TWMAXTIR 
Cod. EAN 8022470252743

Cod. art. TWMAXYOG 
Cod. EAN 8022470252712

TWIST BAG
Confezioni da 1 Kg. 

CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE IN “DOPPIO FIOCCO”
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CONFEZIONE TWIST 
MIX FRUTTA
(Gluten Free)
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (amarena, fragola, banana, arancia, 
cocco, limone e mela verde) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (cherry, 
strawberry, banana, orange, coconut, lemon, green apple) in a thin 
layer of sugar.

CONFEZIONE TWIST 
MIX CHOCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolati assortiti e 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in a mix different chocolate in a thin layer of 
sugar.

Cod. art. TWMAXFRU
Cod. EAN 8022470252620

Cod. art. TWMAXCHMIX
Cod. EAN 8022470253672

TWIST BAG
Confezioni da 1 Kg. 

CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE IN “DOPPIO FIOCCO”

CIOCCOLATO
BIANCO

CIOCCOLATO
AL LATTE

TRE 
CIOCCOLATI

CIOCCOLATO
FONDENTE

NUT

TW
IS

T
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CONFEZIONE TWIST 
MIX
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte o 
fondente o bianco ai gusti assortiti (classico, amarena, 
arancia, limone, cocco, fragola, mela verde, latte, 
gianduia e fondente) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk or dark or white different tastes flavored 
chocolate (classic, cherry, orange, lemon, coconut, strawberry, 
green apple, milk, nut, noir) in a thin layer of sugar.

CONFEZIONE TWIST 
MIX PASTICCERIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente o 
bianco ai gusti assortiti (zuppa inglese, caffè espresso, 
pistacchio, stracciatella e tiramisù) e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in dark or white different tastes flavored chocolate 
(zuppa inglese cake, espresso coffee, pistachio, stracciatella and 
tiramisù) in a thin layer of sugar.

Cod. art. TWMAXMIX
Cod. EAN 8022470252576

Cod. art. TWMAXPASMIX 
Cod. EAN 8022470252613

TWIST BAG
Confezioni da 1 Kg. 

CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE IN “DOPPIO FIOCCO”

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CLASSICO NOIRCOCCO LATTENUT AMARENA MELA VERDEFRAGOLA ARANCIA LIMONEARANCIA LIMONE

ZUPPA
INGLESE

CAFFÈ
ESPRESSO

PISTACCHIO STRACCIATELLA TIRAMISÙ
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CONFEZIONE TWIST 
MIX LA NAPOLETANITÀ
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente o 
bianco ai gusti assortiti 
(babà con panna, pastiera napoletana, ricotta e pera, 
sfogliatella napoletana e torta caprese) 
e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark or white different tastes flavored chocolate 
(babà with cream, pastiera napoletana, cheese and pear cake, 
sfogliatella napoletana and caprese cake) in a thin layer of sugar.

CONFEZIONE TWIST 
MIX LA SICILIANITÀ
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai 
gusti assortiti 
(cannolo siciliano, cassata siciliana, pistacchio, arancia 
e limone) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(cannolo siciliano, cassata siciliana, pistachio, orange and lemon) 
in a thin layer of sugar.

TW
IS

T

Cod. art. TWMAXNAP 
Cod. EAN 8022470252583

Cod. art. TWMAXSIC 
Cod. EAN 8022470252590

TWIST BAG
Confezioni da 1 Kg. 

CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE IN “DOPPIO FIOCCO”

BABÀ CON PANNA PASTIERA 
NAPOLETANA

RICOTTA E PERA SFOGLIATELLA
NAPOLETANA

TORTA 
CAPRESE

CANNOLO  SICILIANO PISTACCHIO ARANCIA CASSATA SICILIANA LIMONELIMONE
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CONFEZIONE LES  NOISETTES TWIST 
WEDDING
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato bianco e 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnuts in dark and white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

CONFEZIONE LES  NOISETTES TWIST 
LA MIA LAUREA
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato bianco e 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnuts in dark and white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

Cod. art. TWNOIB 
Cod. EAN 8022470252637

Cod. art. TWNOIRS
Cod. EAN 8022470252651

TWIST BAG
Confezioni da 1 Kg. 

CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE IN “DOPPIO FIOCCO”

Cod. art. TWMAXSTR
Cod. EAN 8022470255331

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
LIQUORE STREGA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto Strega e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white Strega flavored chocolate in a thin layer 
of sugar.
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CONFEZIONE LES  NOISETTES TWIST 
IL MIO COMPLEANNO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato bianco e 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnuts in dark and white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

Cod. art. TWNOICOL 
Cod. EAN 8022470252675

CONFEZIONE LES  NOISETTES TWIST 
È NATA
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato bianco e 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnuts in dark and white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

CONFEZIONE LES  NOISETTES TWIST 
È NATO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato bianco e 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnuts in dark and white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

Cod. art. TWNOIR 
Cod. EAN 8022470252644

Cod. art. TWNOIC 
Cod. EAN 8022470252668

TWIST BAG
Confezioni da 1 Kg. 

CONFETTI INCARTATI SINGOLARMENTE IN “DOPPIO FIOCCO”
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Con Maxtris tutto prende vita
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CIOCOMANDORLA
DOLCEZZE D’ITALIA
CANTUCCINI
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
Cantuccini e da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white Cantuccini flavored chocolate and 
a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXDICAN
Cod. EAN 8022470864847

Confezioni da 1 kg

Novità
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CIOCOMANDORLA
DOLCEZZE D’ITALIA
ALBICOCCA DEL VESUVIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
Albicocca del Vesuvio e da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white Vesuvius apricot chocolate and a 
thin layer of sugar.

Cod. art. MAXDIAL 
Cod. EAN 8022470864830

Confezioni da 1 kg

Novità
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“Talvolta le migliori idee 
nascono da un errore!

E all’errore del nostro 
Maestro Cioccolatiere, che lasciò cadere 

casualmente la granella di nocciola 
all’interno della ricopritrice di cioccolato, 

dobbiamo la ricetta 
più ghiotta di quest’anno.”

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SBAGLIATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte e alle nocciole gianduia con 
granella di nocciole, cioccolato fondente e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk and gianduia chocolate with chopped hazelnuts, dark chocolate 
in a thin layer of sugar.

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte e alle nocciole gianduia con 
granella di nocciole, cioccolato fondente e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk and gianduia chocolate with chopped hazelnuts, dark chocolate 

Maestro Cioccolatiere, che lasciò cadere 
casualmente la granella di nocciola 

all’interno della ricopritrice di cioccolato, 

Buono perchè sbagliato!

Cod. art. MAXSBB
Cod. EAN 8022470248463
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SBAGLIATO MAXTRIS
Confezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SBAGLIATO AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
e alle nocciole gianduia con granella di nocciole, 
cioccolato fondente e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk and gianduia chocolate with 
chopped hazelnuts, dark chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SBAGLIATO ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
e alle nocciole gianduia con granella di nocciole, 
cioccolato fondente e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk and gianduia chocolate with 
chopped hazelnuts, dark chocolate in a thin layer of sugar.

Buono perchè sbagliato!
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Cod. art. MAXSBC
Cod. EAN 8022470248494

Cod. art. MAXSBR
Cod. EAN 8022470248470

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SBAGLIATO ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
e alle nocciole gianduia con granella di nocciole, 
cioccolato fondente e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk and gianduia chocolate with 
chopped hazelnuts, dark chocolate in a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXSBRS
Cod. EAN 8022470248487
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ASBAGLIATO MAXTRIS
Confezioni da 1 kg

SBAGLIATO MAXTRIS
Confezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SBAGLIATO AL TIRAMISÙ
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di mascarpone con macinato di caffè, cioccolato 
fondente e da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white mascarpone flavored chocolate 
with coffee powder and dark chocolate, in a thin layer of 
sugar.

Cod. art. MAXSBTIR
Cod. EAN 8022470253733

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SBAGLIATO COCCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte con 
granella di cocco, cioccolato bianco e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in milk chocolate with chopped coconut, 
white chocolate and a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXSBCOC
Cod. EAN 8022470864823 

Novità
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SBAGLIATO MAXTRIS
Confezioni da 1 kg
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SBAGLIATO AL BISCOTTINO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco e gra-
nella di biscotto, cioccolato fondente e da un sottile stra-
to di zucchero. 
Toasted almond in white chocolate with biscuit grains and 
dark chocolate, in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SBAGLIATO AI FRUTTI ROSSI
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco e gra-
nuli ai frutti rossi e da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white chocolate and red fruits bits, in a 
thin layer of sugar.

Cod. art. MAXSBBIS
Cod. EAN 8022470253740

Cod. art. MAXSBFRS 
Cod. EAN 8022470253726
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SBAGLIATO AL PISTACCHIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
con granella di pistacchio e cioccolato al latte e da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white chocolate with chopped pistachios 
and milk chocolate, in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SBAGLIATO AL PISTACCHIO
ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
con granella di pistacchio e cioccolato al latte e da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white chocolate with chopped pistachios 
and milk chocolate, in a thin layer of sugar.

Buono perchè sbagliato!

Cod. art. MAXSBPISB
Cod. EAN 8022470253689

Cod. art. MAXSBPISR 
Cod. EAN 8022470253696

SBAGLIATO MAXTRIS
Confezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SBAGLIATO AL PISTACCHIO
AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
con granella di pistacchio e cioccolato al latte e da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white chocolate with chopped pistachios 
and milk chocolate, in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SBAGLIATO AL PISTACCHIO
ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
con granella di pistacchio e cioccolato al latte e da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white chocolate with chopped pistachios 
and milk chocolate, in a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXSBPISC
Cod. EAN 8022470253702

Cod. art. MAXSBPISRS
Cod. EAN 8022470253719
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IL CLASSICO
Confezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS / MINI
CLASSICO 
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

Selezione artigianale 
delle mandorle.

Cioccolato cremoso e
di prima qualità.

Finissimo zucchero
100% Italiano.

Colori disponibilI:
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Cod. art. MAXB
Cod. EAN 8022470205312

MINI CLASSICO BIANCO
Cod. art. MINMAXB
Cod. EAN 8022470205589

Cod. art. MAXBL
Cod. EAN 8022470205107
Cod. art. MAXBLACK
Cod. EAN 8022470217155
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS / MINI
CLASSICO AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS / MINI
CLASSICO ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS / MINI
CLASSICO VERDE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS / MINI
CLASSICO ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

IL CLASSICO
Confezioni da 1 kg
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Cod. art. MAXRS
Cod. EAN 8022470205435

MINI CLASSICO ROSSO
Cod. art. MINMAXRS
Cod. EAN 8022470205763

Cod. art. MAXR
Cod. EAN 8022470205428

MINI CLASSICO ROSA
Cod. art. MINMAXR
Cod. EAN 8022470205749

Cod. art. MAXV
Cod. EAN 8022470205442

MINI CLASSICO VERDE
Cod. art. MINMAXV
Cod. EAN 8022470205770

Cod. art. MAXC
Cod. EAN 8022470205336

MINI CLASSICO AZZURRO
Cod. art. MINMAXC
Cod. EAN 8022470205596
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
PERLATO CLASSICO BIANCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta di cioccolato bianco e 
fondente in un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer of 
sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
PERLATO CLASSICO AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta di cioccolato bianco e 
fondente in un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer of 
sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
PERLATO CLASSICO ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta di cioccolato bianco e 
fondente in un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer of 
sugar.
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Cod. art. MAXPERB500
Cod. EAN 8022470253764

Cod. art. MAXPERC500
Cod. EAN 8022470253788

Cod. art. MAXPERR500
Cod. EAN 8022470253771

I PERLATI
Confezioni da 500 g
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
CLASSICO ORO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta di cioccolato bianco e 
fondente in un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer of 
sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
CLASSICO ORO ROSATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta di cioccolato bianco e 
fondente in un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer of 
sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
CLASSICO ROSA PREZIOSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta di cioccolato bianco e 
fondente in un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer of 
sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
CLASSICO ARGENTO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta di cioccolato bianco e 
fondente in un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer of 
sugar.

C
IO

C
O

M
A

N
D

O
RL

A

Cod. art. MAXDORLUX500
Cod. EAN 8022470249354

Cod. art. MAXROSLUX500
Cod. EAN 8022470253795

Cod. art. MAXROSPRE500
Cod. EAN 8022470254358

Cod. art. MAXARGLUX500
Cod. EAN 8022470249347

I PREZIOSI
Confezioni da 500 g
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
AMARENA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di amarena e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white black cherry flavored chocolate 
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
ANGURIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di anguria e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white watermelon flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
BANANA SPLIT
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di banana e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in dark and white banana flavored chocolate
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
ANANAS
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di ananas e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white ananas flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
ARANCIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di arancia e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white orange flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
COCCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di cocco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white coconut flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

LA FRUTTA
Confezioni da 1 kg
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Cod. art. MAXAMA
Cod. EAN 8022470205053

Cod. art. MAXANG
Cod. EAN 8022470205077

Cod. art. MAXBANSPL
Cod. EAN 8022470235777

Cod. art. MAXANA
Cod. EAN 8022470205060

Cod. art. MAXORA
Cod. EAN 8022470205299

Cod. art. MAXCOC
Cod. EAN 8022470205343
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
FRAGOLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di fragola e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white strawberry flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
LIMONE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di limone e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white lemon flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
FRUTTA TROPICALE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto di frutta 
tropicale e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white tropical fruit flavored chocolate in a thin layer 
of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
LIQUIRIZIA E MENTA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e bianco 
al gusto di liquirizia e menta e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white liquorice and mint flavored chocolate 
in a thin layer of sugar.

la frutta
Confezioni da 1 kg
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Cod. art. MAXFRA
Cod. EAN 8022470205374

Cod. art. MAXLEM
Cod. EAN 8022470205213

Cod. art. MAXTRO
Cod. EAN 8022470244021

Cod. art. MAXLIQ
Cod. EAN 8022470202731

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PERA E CANNELLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di pera e cannella e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white pear and cinnamon flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

Cod. art. MAXPERCAN
Cod. EAN 8022470222777

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
YOGURT AI FRUTTI DI BOSCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di yogurt ai frutti di bosco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white wild berries yogurt flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

Cod. art. MAXYOG
Cod. EAN 8022470213171
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MASCARPONE E PESCA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di mascarpone e pesca e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in white mascarpone cheese and peach 
flavored chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PESCA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di pesca e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white peach flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MELONE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di melone e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white melon flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NOCE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di noce e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white walnut flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MELA VERDE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di mela verde e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white green apple flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIRTILLO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto di 
mirtillo e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white blueberry flavored chocolate in a thin layer of 
sugar.

la frutta
Confezioni da 1 kg
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Cod. art. MAXMASPES
Cod. EAN 8022470244045

Cod. art. MAXMELO
Cod. EAN 8022470205268

Cod. art. MAXPES
Cod. EAN 8022470213072

Cod. art. MAXNOCE
Cod. EAN 8022470210767

Cod. art. MAXMEL
Cod. EAN 8022470205251

Cod. art. MAXMIR
Cod. EAN 8022470218077
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PISTACCHIO E GIANDUIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
gianduia e bianco al gusto di pistacchio e da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in gianduja milk chocolate and white 
pistachio flavored chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PISTACCHIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di pistacchio e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white pistachio flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

la frutta
Confezioni da 1 kg
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Cod. art. MAXPISGIA
Cod. EAN 8022470235784

Cod. art. MAXPIS
Cod. EAN 8022470212808
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
AMARETTO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di amaretto e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white amaretto flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CAFFÈ ESPRESSO NAPOLETANO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
al gusto di caffè e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark coffee flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
BABÀ CON PANNA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di babà con panna e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white babà with cream flavored chocolate 
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CANNOLO SICILIANO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco al gusto di cannolo siciliano e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in dark and white sicilian cannolo flavored chocolate 
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CARAMEL E FLEUR DE SEL
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
al gusto di caramello e sale e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk caramel and salt flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

la pasticceria
Confezioni da 1 kg
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Cod. art. MAXAMARE
Cod. EAN 8022470212822

Cod. art. MAXCAF
Cod. EAN 8022470213850

Cod. art. MAXBAB
Cod. EAN 8022470210606

Cod. art. MAXCAN
Cod. EAN 8022470226034

Cod. art. MAXCAR
Cod. EAN 8022470212792

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PASTIERA NAPOLETANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di pastiera napoletana e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in white pastiera napoletana flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.
Cod. art. MAXPAS
Cod. EAN 8022470218060
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CASSATA SICILIANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di cassata siciliana e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white cassata siciliana cake flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CHEESECAKE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di torta cheesecake e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white cheesecake flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
COCCO E NUT
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
e bianco al gusto di cocco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk and white coconut flavored chocolate
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CRÈME CARAMEL 
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di creme caramel e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white creme caramel flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

la pasticceria
Confezioni da 1 kg
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Cod. art. MAXCAS
Cod. EAN 8022470216936

Cod. art. MAXCHE
Cod. EAN 8022470231922

Cod. art. MAXCOCNUT
Cod. EAN 8022470222449

Cod. art. MAXCRECAR
Cod. EAN 8022470226027

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SETTEVELI
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte e 
fondente al gusto di torta setteveli e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in milk and dark setteveli cake flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
STRACCIATELLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di stracciatella e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white stracciatella flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.
Cod. art. MAXSTRA
Cod. EAN 8022470222463

Cod. art. MAXSET
Cod. EAN 8022470231939
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
DARK COOKIE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di dark cookie e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white dark cookie flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
FORESTA NERA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di torta foresta nera e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white foresta nera cake 
flavored chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
DELIZIA AL LIMONE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di delizia al limone e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white delizia al limone flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFOGLIATELLA NAPOLETANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di sfogliatella napoletana e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white sfogliatella napoletana flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
RICOTTA E PERA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di torta ricotta e pera e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white pear ricotta cake flavored chocolate
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
TIRAMISÙ 
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di tiramisù e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white tiramisù flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

la pasticceria
Confezioni da 1 kg
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Cod. art. MAXRIC
Cod. EAN 8022470205305

Cod. art. MAXTIR
Cod. EAN 8022470202724

Cod. art. MAXFOR
Cod. EAN 8022470244038

Cod. art. MAXSFO
Cod. EAN 8022470213775

Cod. art. MAXDARCOO
Cod. EAN 8022470235760

Cod. art. MAXDEL
Cod. EAN 8022470210613
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
TORRONCINO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
al gusto di torroncino e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk nougat flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
TORTA CAPRESE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
al gusto di torta caprese e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond dark caprese cake flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

LA PASTICCERIA
Confezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
ZUPPA INGLESE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di zuppa inglese e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white zuppa inglese cake flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXTOR
Cod. EAN 8022470226270

Cod. art. MAXCAPR
Cod. EAN 8022470210620

Cod. art. MAXZUP
Cod. EAN 8022470226058

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
BURRO DI ARACHIDI E MARMELLATA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di burro d’arachidi e marmellata e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in white peanut butter and marmalade 
flavored chocolate in a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXBURR
Cod. EAN 8022470248012

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PANCAKE E SCIROPPO D’ACERO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di pancake e sciroppo d’acero e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in white pancake and maple syrup flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXACE
Cod. EAN 8022470248029

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MANDORLA SALATA E CARAMELLO
(Gluten Free)
Mandorla tostata salata ricoperta da cioccolato al 
caramello e da un sottile strato di zucchero.
Toasted salted almond in caramel chocolate in a thin layer 
of sugar.

Cod. art. MAXSAL
Cod. EAN 8022470248685
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LA PASTICCERIA
Confezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
RICOTTA E PERA AL CIOCCOLATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di ricotta e pera e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white cheese and pear cake 
flavored chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SACHER
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di torta sacher e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white sacher cake flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

LA PASTICCERIA
Confezioni da 1 kg

Cod. art. MAXRICCIO
Cod. EAN 8022470212815

Cod. art. MAXSAC
Cod. EAN 8022470226003

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
AFFOGATO ALL’AMARENA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di panna e amarena e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white cream and black cherry flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXAFAMA
Cod. EAN 8022470248043

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
AFFOGATO AL CIOCCOLATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco e al 
latte e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white and milk chocolate in a thin layer of 
sugar.

Cod. art. MAXAFCIO
Cod. EAN 8022470249248
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
I TRE CIOCCOLATI
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente, 
bianco e al latte e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark, white and milk chocolate
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NOCCIOLATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e al latte al gusto di nocciola e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in dark and milk hazelnut flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NUT
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
e alle nocciole gianduia e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in gianduja milk chocolate in a thin layer 
of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
LATTE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte
e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NOIR
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PANNA E CIOCCOLATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di panna e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in dark and white cream flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

il cioccolato
Confezioni da 1 kg
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Cod. art. MAXPAN
Cod. EAN 8022470205206

Cod. art. MAXNUT
Cod. EAN 8022470205411

Cod. art. MAXNOC
Cod. EAN 8022470205282

Cod. art. MAXNOI
Cod. EAN 8022470205404

Cod. art. MAXFOU
Cod. EAN 8022470210637

Cod. art. MAXGOL
Cod. EAN 8022470205398
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SVIZZERO

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SVIZZERO
(Gluten Free)
Mandorla d’Avola avvolta da cioccolato Svizzero e 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Avola almond in Swiss chocolate, in a thin layer of sugar.

La mandorla di Avola è 
un prodotto tradizionale siciliano. 
Viene coltivata nella zona sud-orientale 
della Sicilia, nelle province di Siracusa e 
Ragusa, le più soleggiate d’Italia.

Lo svizzero è un Cioccolato di altissima qualità 
ottenuto grazie a due semplici elementi: una selezione accurata della 
materia prima (fave di cacao di Criollio e Trinitario, tra le più pregiate)
la cui scelta è possibile grazie alla posizione strategica occupata 
dalla Svizzera sullo scacchiere europeo, 
e un controllo continuo sul processo di produzione 
denominato Conching (in italiano , Concaggio).

Cod. art. MAXAVOS
Cod. EAN 8022470864793

IL CIOCCOLATO
Confezioni da 1 kg

SVIZZERO

Novità
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SANTO DOMINGO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
extra-fondente con pasta di cacao Santo Domingo, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in extra dark chocolate containing cocoa 
mass from Santo Domingo, in a thin layer of sugar.

Ad alto contenuto di 
magnesio, ferro 
e rame, fonte di zinco, 
potassio e manganese.

Tra le aree produttive di cacao 
c’è anche la Repubblica Dominicana. 
Qui si coltivano le fave di cacao tra 
le migliori al mondo,  
una vera eccellenza.

CACAO
min.

SANTO 
DOMINGO
SANTO 
DOMINGO

Cod. art. MAXSANDOM
Cod. EAN 8022470239539

IL CIOCCOLATO
Confezioni da 1 kg
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SPECIAL COLLECTION FREE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
al latte con edulcorante, ricoperto da un sottile strato 
di edulcorante. Prodotto senza zuccheri aggiunti. 
Contiene naturalmente zuccheri.
Toasted almond in milk chocolate with sweetner, in a thin layer 
of sweetner. Product without any added sugar. 
It contains naturally occurring sugars.

special collection
Confezioni da 1 kg
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Cod. art. MAXFRE
Cod. EAN 8022470239560

Più gusto e meno zuccheri. 
Una linea a ridotto contenuto 
calorico studiata per chi ama 
il gusto ricco di un confetto 
ma con meno calorie.

FREE
senza zuccheri
aggiunti

special collection
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SPECIAL COLLECTION
VEGAN
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
idoneo per vegani, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in chocolate for vegans, in a thin layer of 
sugar.

special collection
Confezioni da 1 kg

Cod. art. MAXDAIFRE
Cod. EAN 8022470239577

Una linea 
dolce, leggera e 
delicata, 
studiata appositamente 
per vegani.

vegan
100% vegan
special collection
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX FRUTTA BIANCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (amarena, fragola, banana, arancia, cocco, 
limone e mela verde) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (cherry, strawberry, 
banana, orange, coconut, lemon, green apple) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX FRUTTA ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (amarena, fragola, banana, arancia, cocco, 
limone e mela verde) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (cherry, strawberry, 
banana, orange, coconut, lemon, green apple) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX FRUTTA ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (amarena, fragola, banana, arancia, cocco, 
limone e mela verde) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (cherry, strawberry, 
banana, orange, coconut, lemon, green apple) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX FRUTTA AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (amarena, fragola, banana, arancia, cocco, 
limone e mela verde) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (cherry, strawberry, 
banana, orange, coconut, lemon, green apple) in a thin layer of sugar.

MIX FRUTTA
Confezioni da 1 kg
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Cod. art. MAXFRU
Cod. EAN 8022470205169

Cod. art. MAXFRUR
Cod. EAN 8022470224993

Cod. art. MAXFRURS
Cod. EAN 8022470227963

Cod. art. MAXFRUC
Cod. EAN 8022470224986
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Confezioni da 1 kg

Colore disponibile: anche solo Nero

MAXTRIS BLACK & WHITE
Cod. art. MAXBW
Cod. EAN 8022470213799

MAXTRIS BLACK
Cod. art. MAXBLACK
Cod. EAN 8022470217155

Cod. art. MAXPIEVES
Cod. EAN 8022470224214

CIOCOMANDORLA MAXTRIS MIX
BLACK E WHITE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PIETRE DEL VESUVIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS MIX 
LA SICILIANITÀ
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai 
gusti assortiti 
(cannolo siciliano, cassata siciliana, pistacchio, 
arancia e limone) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(cannolo siciliano, cassata siciliana, pistachio, orange and 
lemon) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS MIX 
LA NAPOLETANITÀ
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
o bianco ai gusti assortiti 
(babà con panna, pastiera napoletana, ricotta e 
pera, sfogliatella napoletana e torta caprese) 
e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark or white different tastes flavored 
chocolate (babà with cream, pastiera napoletana, cheese and 
pear cake, sfogliatella napoletana and caprese cake) in a thin 
layer of sugar.

I MIX
Confezioni da 1 kg

BABÀ CON PANNA PASTIERA 
NAPOLETANA

RICOTTA E PERA SFOGLIATELLA
NAPOLETANA

TORTA 
CAPRESE

CANNOLO  SICILIANO PISTACCHIO ARANCIA CASSATA SICILIANA LIMONELIMONE
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Cod. art. MAXSIC
Cod. EAN 8022470235807

Cod. art. MAXNAP
Cod. EAN 8022470222753
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Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX MARBLED
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
ai gusti assortiti (yogurt ai frutti di bosco, babà con 
panna, delizia al limone, cassata siciliana, torta 
ricotta e pera) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(wild berries yogurt, babà with cream, delizia al limone,    
cassata siciliana, cheese and pear cake) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX PASTICCERIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
o bianco ai gusti assortiti (zuppa inglese, caffè 
espresso, pistacchio, stracciatella e tiramisù) e da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark or white different tastes flavored 
chocolate (zuppa inglese cake, espresso coffee, pistachio, 
stracciatella and tiramisù) in a thin layer of sugar.

I MIX
Confezioni da 1 kg

ZUPPA
INGLESE

RICOTTA
E PERA

CAFFÈ
ESPRESSO

YOGURT
AI FRUTTI DI BOSCO

PISTACCHIO

BABÀ
CON PANNA

STRACCIATELLA

DELIZIA
AL LIMONE

TIRAMISÙ

CASSATA
SICILIANA

RICOTTA
CON PANNA AL LIMONE SICILIANA

Cod. art. MAXMARB
Cod. EAN 8022470218305

Cod. art. MAXPASMIX
Cod. EAN 8022470231908
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
o fondente o bianco ai gusti assortiti (classico, 
amarena, arancia, limone, cocco, fragola, mela verde, 
latte, gianduia e fondente) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk or dark or white different tastes 
flavored chocolate (classic, cherry, orange, lemon, coconut, 
strawberry, green apple, milk, nut, noir) in a thin layer of 
sugar.

CLASSICO NOIRCOCCO LATTENUT AMARENA MELA VERDEFRAGOLA ARANCIA LIMONE

I MIX
Confezioni da 1 kg

ARANCIA LIMONE
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Cod. art. MAXMIX
Cod. EAN 8022470205275

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX DELICE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
o bianco ai gusti assortiti (pistacchio, mirtillo, 
cheesecake, ricotta e pera, delizia al limone, yogurt 
ai frutti di bosco, muffin e cocconut) e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in milk or white different tastes flavored 
chocolate (pistachio, blueberry, cheesecake, cheese and pear cake, 
delizia al limone, wild berries yogurt, muffin and coconut) in a 
thin layer of sugar.

DELIZIA
AL LIMONE

MIRTILLOPISTACCHIO COCONUT MUFFINYOGURT 
AI FRUTTI DI BOSCO

CHEESECAKE RICOTTA
E PERA

Cod. art. MAXMIXDEL
Cod. EAN 8022470235791
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AI MIX
Confezioni da 1 kg

CIOCCOLATO
BIANCO

CIOCCOLATO
AL LATTE

TRE 
CIOCCOLATI

CIOCCOLATO
FONDENTE

NUT

Cod. art. MAXMIXCHO
Cod. EAN 8022470244069

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX CHOCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolati assortiti 
e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in a mix different chocolate in a thin layer of 
sugar.
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ZUPPA INGLESE

CLASSICO

SFOGLIATELLA

CREMA CATALANA

AMARETTO

MELONE

TORRONCINO

VANIGLIA PASTICCERA

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI GIALLO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricopeta da uno strato di 
cioccolato bianco o al latte ai gusti assortiti (zuppa 
inglese, sfogliatella, amaretto e torroncino) e da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white or milk in different tastes flavored 
chocolate (zuppa inglese, sfogliatella, amaretto and nougat) 
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI AVORIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco  o fondente ai gusti assortiti 
(classico, crema catalana, melone e vaniglia 
pasticcera) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white or dark in different tastes flavored 
chocolate (classic, Catalan cream, melon and pastry vanilla) 
in a thin layer of sugar.

GLI SFUMATI
Confezioni da 1 kg

ZUPPA INGLESE
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Cod. art. MAXSFUG
Cod. EAN 8022470235838

Cod. art. MAXSFUAV
Cod. EAN 8022470235821



77

C
IO

C
O

M
A

N
D

O
RL

A

FRAGOLA

COCCO

AMARENA

CANNOLO SICILIANO

MIRTILLO

TIRAMISÙ

CHEESECAKE

DELIZIA AL LIMONE

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti assortiti (fragola, 
amarena, mirtillo e cheesecake) e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(strawberry, sour cherry, blueberry and cheesecake) in a 
thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti assortiti (cocco, cannolo 
siciliano, tiramisù e delizia al limone) e da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(coconut, cannolo siciliano, tiramisù and delizia al limone) in 
a thin layer of sugar.

GLI SFUMATI
Confezioni da 1 kg

CHEESECAKE

Cod. art. MAXSFUC
Cod. EAN 8022470231984

Cod. art. MAXSFUR
Cod. EAN 8022470231953
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LAMPONI

LIMONE

UVA ROSSA

PISTACCHIO

FRUTTO DELLA 
PASSIONE

RICOTTA E PERA

YOGURT
AI FRUTTI DI BOSCO

CASSATA SICILIANA

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI LILLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
ai gusti assortiti (lamponi, uva rossa, frutto della 
passione e yogurt ai frutti di bosco) e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(raspberries, red grapes, passion fruit and wild berries 
yogurt) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI VERDE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai 
gusti assortiti (limone, pistacchio, ricotta e pera e 
cassata siciliana) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(lemon, pistachio, cheese and pear cake and cassata siciliana) 
in a thin layer of sugar.

GLI SFUMATI
Confezioni da 1 kg

LIMONE RICOTTA E PERA
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Cod. art. MAXSFUL
Cod. EAN 8022470231960

Cod. art. MAXSFUV
Cod. EAN 8022470231991
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AGLI SFUMATI

ARANCIA

NUT

PESCA

MUFFIN

BABÀ CON PANNA

CRÈME CARAMEL

STRACCIATELLA

CARAMELLO E 
FLEUR DE SEL

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI ARANCIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
ai gusti assortiti (arancia, pesca, babà con panna 
e stracciatella) e da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate  
(orange, peach, babà with cream and stracciatella) in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
o al latte o al latte e alle nocciole gianduia ai 
gusti assortiti (gianduia, muffin, creme caramel e 
caramello e fleur de sel) e da un sottile strato di 
zucchero. 
Toasted almond in white or milk or gianduja milk different 
tastes flavored chocolate (nut, muffin, creme caramel and 
caramel and fleur de sel) in a thin layer of sugar.

ARANCIA

Confezioni da 1 kg

Cod. art. MAXSFURS
Cod. EAN 8022470235845

Cod. art. MAXSFUA
Cod. EAN 8022470231977
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LE NUANCE

SFOGLIATELLA

PISTACCHIO

DELIZIA AL LIMONE

NUT

STRACCIATELLA

BABÀ CON PANNA

CLASSICO

CLASSICO

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NUANCE SUNSET
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
o fondente ai gusti assortiti (sfogliatella, delizia 
al limone, stracciatella e classico) e da un sottile 
strato di zucchero. 
Toasted almond in white or dark different tastes flavored 
chocolate (sfogliatella, delizia al limone, stracciatella and 
classic) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NUANCE GARDEN
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco o 
fondente o al latte e alle nocciole gianduia ai gusti 
assortiti (pistacchio, gianduia, babà con panna e 
classico) e da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white or dark or gianduja milk different 
tastes flavored chocolate (pistachio, nut, babà with cream, 
classic) in a thin layer of sugar.
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Confezioni da 1 kg

Cod. art. MAXNUASUN
Cod. EAN 8022470240139

Cod. art. MAXNUAGAR
Cod. EAN 8022470240122
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LE NUANCE

CHEESECAKE

CAFFÈ

RICOTTA E PERA

DARK COOKIE

TIRAMISÙ

COCONUT

CLASSICO

CLASSICO

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NUANCE CAMELIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
o fondente ai gusti assortiti (cheesecake, ricotta e 
pera, tiramisù e classico) e da un sottile strato di 
zucchero. 
Toasted almond in white or dark different tastes flavored 
chocolate (cheesecake, cheese and pear cake, tiramisù and 
classic) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NUANCE WAVE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco o 
fondente o al latte e alle nocciole gianduia ai gusti 
assortiti (caffè, dark cookie, coconut e classico) e 
da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white or dark or gianduja milk different 
tastes flavored chocolate (coffee, dark cookie, coconut and 
classic) in a thin layer of sugar.
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Confezioni da 1 kg

Cod. art. MAXNUAWAV
Cod. EAN 8022470240115

Cod. art. MAXNUACAM
Cod. EAN 8022470240108
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CIOCOMANDORLA WINNER
CIOCCOLATO BIANCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco e 
da una confettatura morbidissima. 
Toasted almond in white chocolate in a very soft layer of sugar.

CIOCOMANDORLA WINNER
CIOCCOLATO AL LATTE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte e 
da una confettatura morbidissima.
Toasted almond in milk chocolate in a very soft layer of sugar.

WINNER
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RLA Piace perchè

è morbido!

“Una confettatura morbidissima 
caratterizza i nostri Winner, 
perfetti per qualsiasi evento”

...mmm.... morbidissimo

Confezioni da 1 kg

Cod. art. MAXWL
Cod. EAN
8022470235920

Cod. art. MAXWB
Cod. EAN 8022470235906
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CIOCOMANDORLA WINNER
ARANCIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
bianco al gusto di arancia e da una confettatura 
morbidissima.
Toasted almond in white orange flavored chocolate in a very 
soft layer of sugar.

CIOCOMANDORLA WINNER
CIOCCOLATO FONDENTE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e da una confettatura morbidissima.
Toasted almond in dark chocolate in a very soft layer of sugar.

CIOCOMANDORLA WINNER
PISTACCHIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di pistacchio e da una confettatura 
morbidissima.
Toasted almond in white pistachio flavored chocolate in a very 
soft layer of sugar.

CIOCOMANDORLA WINNER
LIMONE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
bianco al gusto di limone e da una confettatura 
morbidissima. 
Toasted almond in white lemon flavored chocolate in a very 
soft layer of sugar.

CIOCOMANDORLA WINNER
AMARENA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di amarena e da una confettatura 
morbidissima 
Toasted almond in white cherry flavored chocolate, in a very 
soft layer of sugar.

CIOCOMANDORLA WINNER
MIRTILLO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
bianco al gusto di mirtillo e da una confettatura 
morbidissima.
Toasted almond in white blueberry flavored chocolate in a 
very soft layer of sugar.

winner
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Confezioni da 1 kg

Cod. art. MAXWMIR
Cod. EAN 8022470235852

Cod. art. MAXWPIS
Cod. EAN 8022470235869

Cod. art. MAXWARA
Cod. EAN 8022470235890

Cod. art. MAXWLIM
Cod. EAN 8022470235876

Cod. art. MAXWF
Cod. EAN 8022470235913

Cod. art. MAXWAMA
Cod. EAN 8022470235883
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cioco
nocciola

Amore a prima vista
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cioco
nocciola

Amore a prima vista
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LES NOISETTES

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES CLASSIC 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

Selezione artigianale 
delle mandorle.

Cioccolato cremoso e
di prima qualità.

Finissimo zucchero
100% Italiano.

Colore disponibile: VERDE

Nocciole tostate

Confezioni da 1 kg

Cod. art. NOIB
Cod. EAN 8022470205862

Cod. art. NOIV
Cod. EAN 8022470205930
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CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES CLASSIC AZZURRO 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES CLASSIC ROSSO 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES GIANDUIA 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato al latte 
e alle nocciole gianduia e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in gianduja milk chocolate in a thin layer 
of sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES CLASSIC ROSA
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES CLASSIC MIX 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

Confezioni da 1 kg

Cod. art. NOIGIA
Cod. EAN 8022470222944

Cod. art. NOIRS
Cod. EAN 8022470205923

Cod. art. NOICOL
Cod. EAN 8022470205886

Cod. art. NOIC
Cod. EAN 8022470205879

Cod. art. NOIR
Cod. EAN 8022470205916
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LES NOISETTES SFUMATE

CARAMELLO

CARAMELLO

CIOCCOLATO
BIANCO

CIOCCOLATO
BIANCO

CIOCCOLATO
AL LATTE

CIOCCOLATO
AL LATTE

GIANDUIA

GIANDUIA

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCONOCCIOLA
LES NOISETTES SFUMATE ROSA
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (caramello, cioccolato bianco, cioccolato 
al latte e gianduia) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate 
(caramel, white chocolate, milk chocolate and gianduja milk 
chocolate) in a thin layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES SFUMATE AZZURRO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (caramello, cioccolato bianco, cioccolato 
al latte e gianduia) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate (caramel, 
white chocolate, milk chocolate and gianduja milk chocolate) in 
a thin layer of sugar.

CIOCCOLATO

CIOCCOLATO

Confezioni da 1 kg

Cod. art. NOISFUR
Cod. EAN 8022470239232

Cod. art. NOISFUC
Cod. EAN 8022470239249
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LALES NOISETTES SFUMATE

NOCCIOLATO

NOCCIOLATO

CREMINO

CREMINO

BIGUSTO

BIGUSTO

FONDENTE

FONDENTE

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCONOCCIOLA
LES NOISETTES SFUMATE GRIGIO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (cioccolato fondente, classico, i tre 
cioccolati e nocciolato) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate (dark 
chocolate, classic, three chocolates and nut) in a thin layer of 
sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES SFUMATE VERDE
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (cioccolato fondente, classico, i tre 
cioccolati e nocciolato) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate (dark 
chocolate, classic, three chocolates and nut) in a thin layer of 
sugar.

BIGUSTO

BIGUSTO

Confezioni da 1 kg

Cod. art. NOISFUV
Cod. EAN 8022470239256

Cod. art. NOISFUGR
Cod. EAN 8022470243994
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LES NOISETTES SFUMATE

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCONOCCIOLA
LES NOISETTES SFUMATE AVORIO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (cioccolato fondente, classico, i tre 
cioccolati e nocciolato) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate (dark 
chocolate, classic, three chocolates and nut) in a thin layer of 
sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES SFUMATE LILLA
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (cioccolato fondente, classico, i tre 
cioccolati e nocciolato) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate (dark 
chocolate, classic, three chocolates and nut) in a thin layer of 
sugar.

NOCCIOLATO CREMINO BIGUSTO FONDENTEBIGUSTO

NOCCIOLATO CREMINO BIGUSTO FONDENTEBIGUSTO

Confezioni da 1 kg

Cod. art. NOISFUAV
Cod. EAN 8022470239263

Cod. art. NOISFUL
Cod. EAN 8022470239522
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LES PERLES HIVER

DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI A SCELTA.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
HIVER BRONZE
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente.
Toasted hazelnut in dark chocolate.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
HIVER GOLDEN
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente.
Toasted hazelnut in dark chocolate.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
HIVER ARGENT
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente.
Toasted hazelnut in dark chocolate.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
HIVER BROWN
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente.
Toasted hazelnut in dark chocolate.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
HIVER CUIVRE
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente.
Toasted hazelnut in dark chocolate.

Confezioni da 1 kg

Cod. art. LESBRO
Cod. EAN 8022470215953

Cod. art. LESDOR
Cod. EAN 8022470215939

Cod. art. LESARG
Cod. EAN 8022470215946

Cod. art. LESMAR 
Cod. EAN 8022470215977

Cod. art. LESCRU
Cod. EAN 8022470215984
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LES PERLES ETÈ

DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI A SCELTA.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ WHITE/GOLD
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente, bianco e 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ BLACK/GOLD
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente, bianco e 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ BLANC
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente, bianco e 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ ROSE
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente, bianco e 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

Confezioni da 1 kg

Cod. art. LESWHIGOL
Cod. EAN 8022470236644

Cod. art. LESBLAGOL
Cod. EAN 8022470236651

Cod. art. LESB
Cod. EAN 8022470216011

Cod. art. LESR
Cod. EAN 8022470215915
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LES PERLES ETÈ

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ VERT
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente, bianco e 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ BLEU
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente, bianco e 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ ROUGE
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente, bianco e 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ GOLD
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente, bianco e 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ SILVER
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente, bianco e 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

Confezioni da 1 kg

Cod. art. LESC
Cod. EAN 8022470216004

Cod. art. LESV
Cod. EAN 8022470215922

Cod. art. LESARGPER
Cod. EAN 8022470222586

Cod. art. LESDORPER
Cod. EAN 8022470222579

Cod. art. LESRS
Cod. EAN 8022470215960
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cioco
fantasy

Crea l’atmosfera che preferisci
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fantasy

Crea l’atmosfera che preferisci
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CIOCOFANTASY
Confezioni da 900 g

BON BON CREAM 
CIOCCOLATO AL LATTE 
E ALLE NOCCIOLE
Cuore morbido al cioccolato al latte e alle 
nocciole ricoperto da cioccolato al latte e da un 
sottile strato di zucchero.
Soft heart of milk chocolate and hazelnuts covered with 
milk chocolate and a thin layer of sugar.

Cod. art. BBCNOCB
Cod. EAN 8022470864885

Novità
Morbido cioccolato al latte e alle nocciole.
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CIOCOFANTASY
Confezioni da 900 g

Cod. art. BBCPISB
Cod. EAN 8022470864892

Cod. art. BBCPANB 
Cod. EAN 8022470864908

BON BON CREAM
PANNA
Cuore morbido al cioccolato bianco al gusto 
panna ricoperto da cioccolato al latte e da un 
sottile strato di zucchero.
Soft heart of white cream flavored chocolate with milk 
chocolate and a thin layer of sugar.

Novità

BON BON CREAM
PISTACCHIO
Cuore morbido al cioccolato bianco al gusto 
pistacchio ricoperto da cioccolato al latte e da un 
sottile strato di zucchero.
Soft heart of white pistachio flavored chocolate with milk 
chocolate and a thin layer of sugar.
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CIOCOFANTASY
Confezioni da 900 g

BON BON CREAM AZZURRO
CIOCCOLATO BIANCO
Cuore morbido al cioccolato bianco ricoperto 
da cioccolato al latte e da un sottile strato di 
zucchero.
Soft heart of white chocolate with milk chocolate and a thin 
layer of sugar.

Cod. art. BBCBIAC
Cod. EAN 8022470864939

BON BON CREAM
CIOCCOLATO BIANCO
Cuore morbido al cioccolato bianco ricoperto 
da cioccolato al latte e da un sottile strato di 
zucchero.
Soft heart of white chocolate with milk chocolate and a thin 
layer of sugar.

Cod. art. BBCBIAB 
Cod. EAN 8022470864915

BON BON CREAM ROSA
CIOCCOLATO BIANCO
Cuore morbido al cioccolato bianco ricoperto 
da cioccolato al latte e da un sottile strato di 
zucchero.
Soft heart of white chocolate with milk chocolate and a thin 
layer of sugar.

Cod. art. BBCBIAR
Cod. EAN 8022470864922

Novità
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CIOCOFANTASY
Confezioni da 900 g

BON BON CREAM
SFUMATO ROSA
Cuore morbido al cioccolato bianco o al latte 
ricoperto di cioccolato al latte e da un sottile 
strato di zucchero.
Soft heart of white or milk chocolate with milk chocolate 
and a thin layer of sugar.

Cod. art. BBCSFUR
Cod. EAN 8022470864861

BON BON CREAM ROSA
SFUMATO AZZURRO
Cuore morbido al cioccolato bianco o al latte 
ricoperto di cioccolato al latte e da un sottile 
strato di zucchero.
Soft heart of white or milk chocolate with milk chocolate 
and a thin layer of sugar.

Cod. art. BBCSFUC
Cod. EAN 8022470864878

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Novità
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Cod. art. AMAFAB
Cod. EAN 8022470254280

Cod. art. AMAFABR
Cod. EAN 8022470254303

Cod. art. AMAFABRS
Cod. EAN 8022470254310

Cod. art. AMAFABC
Cod. EAN 8022470254297

MAXTRIS AMARENA FABBRI 
BIANCO
(Gluten Free)
Il tipico e inconfondibile sapore della tradizione 
Fabbri, arricchito da una copertura di cioccolato 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Unique and traditional taste Fabbri, covered with dark 
chocolate and a thin layer of sugar.

MAXTRIS AMARENA FABBRI
ROSA
(Gluten Free)
Il tipico e inconfondibile sapore della tradizione 
Fabbri, arricchito da una copertura di cioccolato 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Unique and traditional taste Fabbri, covered with dark 
chocolate and a thin layer of sugar.

MAXTRIS AMARENA FABBRI 
ROSSO
(Gluten Free)
Il tipico e inconfondibile sapore della tradizione 
Fabbri, arricchito da una copertura di cioccolato 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Unique and traditional taste Fabbri, covered with dark 
chocolate and a thin layer of sugar.

MAXTRIS AMARENA FABBRI 
CELESTE
(Gluten Free)
Il tipico e inconfondibile sapore della tradizione 
Fabbri, arricchito da una copertura di cioccolato 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Unique and traditional taste Fabbri, covered with dark 
chocolate and a thin layer of sugar.

CIOCOFANTASY
Confezioni da 1 kg
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ANACARDO
(Gluten Free)
Anacardo tostato ricoperto da cioccolato al caramello 
e da un sottile strato di zucchero.
Toasted cashew in caramel chocolate in a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXANAC
Cod. EAN 8022470248241

CIOCOFANTASY
Confezioni da 1 kg

WAFER
Cialda croccante ricoperta da cioccolato al latte
e da un sottile strato di zucchero.
Crispy wafer in milk chocolate in a thin layer of sugar.

CUOR DI MELA
(Gluten Free) 
Cubetti di mela ricoperti da cioccolato bianco e 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Piece of candied apple in white and dark chocolate in a thin 
layer of sugar.

Cod. art. MAXWAF
Cod. EAN 8022470210736

Cod. art. MAXCUOM
Cod. EAN 8022470865035

Novità
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CIOCOFANTASY
Confezioni da 1 kg / 500g

NOUGAT
Croccante alle nocciole ricoperto da cioccolato 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Hazelnut nougat in dark chocolate in a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXNOUOVAB
Cod. EAN 8022470218107

CIOCOLIQUIRIZIA
Liquirizia ricoperta da cioccolato bianco
e da un sottile strato di zucchero.
Liquorice in white chocolate in a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXLIQCIO
Cod. EAN 8022470232165

MARZAPANE
(Gluten Free)
Morbido marzapane ricoperto da cioccolato 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Soft marzipan in dark chocolate, in a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXMARZ500
Cod. EAN 8022470253658

500g
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CIOCOFANTASY
Confezioni da 900g 

CHOCK BON
Cereali ricoperti da cioccolato al latte e da un sottile 
strato di zucchero.
Cereals in milk chocolare in a thin layer of sugar.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Mix

900g

Cod. art. CHOB
Cod. EAN 8022470220650
Cod. art. CHOR
Cod. EAN 8022470220667
Cod. art. CHORS
Cod. EAN 8022470220674
Cod. art. CHOC
Cod. EAN 8022470220681

Cod. art. CHOV
Cod. EAN 8022470220698 
Cod. art. CHOCOL
Cod. EAN 8022470220704

NIBBLE CHOCO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno strato di 
cioccolato al latte e da un sottile strato di zucchero.
White chocolate covered by milk chocolate in a thin layer 
of sugar.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Mix, Rosso

Cod. art. MAXNIBB
Cod. EAN 8022470239690
Cod. art. MAXNIBCOL
Cod. EAN 8022470240252
Cod. art. MAXNIBR
Cod. EAN 8022470240269
Cod. art. MAXNIBC
Cod. EAN 8022470240245
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CIOCOPISTACCHIO
ROSA
(Gluten Free)
Pistacchio ricoperto da cioccolato bianco e da 
un sottile strato di zucchero. 
Pistachio in white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOPISTACCHIO
BIANCO
(Gluten Free)
Pistacchio ricoperto da cioccolato bianco e da un 
sottile strato di zucchero. 
Pistachio in white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOPISTACCHIO
VERDE
(Gluten Free)
Pistacchio ricoperto da cioccolato bianco e da 
un sottile strato di zucchero. 
Pistachio in white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOPISTACCHIO
AZZURRO
(Gluten Free)
Pistacchio ricoperto da cioccolato bianco e da 
un sottile strato di zucchero. 
Pistachio in white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOPISTACCHIO
ROSSO
(Gluten Free)
Pistacchio ricoperto da cioccolato bianco e da 
un sottile strato di zucchero. 
Pistachio in white chocolate in a thin layer of sugar.

ciocopistacchio
Confezioni da 500g

Cod. art. CIOPISR500 
Cod. EAN 8022470235968

Cod. art. CIOPISV500 
Cod. EAN 8022470235944

Cod. art. CIOPISC500 
Cod. EAN 8022470235951

Cod. art. CIOPISB500 
Cod. EAN 8022470235937

Cod. art. CIOPISRS500 
Cod. EAN 8022470235975
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LOVE FRUIT
Confezioni da 500 g. 

MAXTRIS LOVE FRUIT ARANCIA
(Gluten Free)
Scorzette di arancia candita ricoperte da cioccolato 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Peal of candied orange in dark chocolate, in a thin layer 
of sugar.

Cod. art. LFARA
Cod. EAN 8022470219517

MAXTRIS LOVE FRUIT LIMONE
(Gluten Free)
Scorzette di limone candito ricoperte da cioccolato 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Peal of candied lemon in white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

Cod. art. LFLIM
Cod. EAN 8022470219524

MAXTRIS LOVE FRUIT PERA
(Gluten Free)
Cubetti di pera candita ricoperti da cioccolato bianco e da 
un sottile strato di zucchero.
Piece of candied pear in white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

Cod. art. LFPER
Cod. EAN 8022470219555

MAXTRIS LOVE FRUIT CAFFÈ
(Gluten Free)
Chicchi di caffè tostati ricoperte da cioccolato al 
latte e da un sottile strato di zucchero.
Toasted coffee beans in milk chocolate, in a thin layer 
of sugar.

Cod. art. LFCOF
Cod. EAN 8022470220759

MAXTRIS LOVE FRUIT COCCO
(Gluten Free)
Cubetti di cocco ricoperti da cioccolato bianco e da 
un sottile strato di zucchero
Piece of coconut in white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

Cod. art. LFCOC
Cod. EAN 8022470222647 

Cod. art. AMAFABF
Cod. EAN 8022470254327

MAXTRIS AMARENA FABBRI 
FUCSIA
(Gluten Free)
Il tipico e inconfondibile sapore della tradizione Fabbri, 
arricchito da una copertura di cioccolato fondente e da un sottile 
strato di zucchero.
Unique and traditional taste Fabbri, covered with dark chocolate and a thin 
layer of sugar.

NEW

1Kg
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inebrianti
Un intenso piacere
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Un intenso piacere
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I SELEZIONATI WINE
Confezioni da  500gIN
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I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

WINE  FIANO LIQUORELLO
(Gluten Free)
Confetti con cioccolato fondente ripieni al 
vino da uve “Fiano”.
Dark chocolate dragees with a soul of wine from 
“Fiano” grapes.

Cod. art. WLIQFIA500
Cod. EAN 8022470248548
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I SELEZIONATI WINE
Confezioni da  500g
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I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

WINE  RUBRATO AGLIANICO 
LIQUORELLO
(Gluten Free)
Confetti con cioccolato fondente ripieni al 
vino “Rubrato Aglianico”.
Dark chocolate dragees with a soul of “Rubrato 
Aglianico” wine.

Cod. art. WLIQRUB500
Cod. EAN 8022470248531
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CIOCOMANDORLA STREGA
Confezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
LIQUORE STREGA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
bianco al gusto Strega e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in white Strega flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXSTR
Cod. EAN 8022470212860

IN
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N
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LINEA COCKTAIL
Confezioni da 1 kg
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MOSCOW MULE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di Moscow Mule e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white Moscow Mule flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

Cod. art. MAXMOS
Cod. EAN 8022470248180

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
BUBBLE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
bianco al gusto di Bollicine e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white Bubble flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

Cod. art. MAXBUB
Cod. EAN 8022470214314

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PIÑA COLADA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di Piña Colada e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white Piña Colada flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

Cod. art. MAXPIN
Cod. EAN 8022470244700

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MOJITO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di Mojito e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white Mojito flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

Cod. art. MAXMOJ
Cod. EAN 8022470232011

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SPRITZ
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto Spritz e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white Spritz flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

Cod. art. MAXSPR
Cod. EAN 8022470232028
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GLI AGRUMETI

MAXTRIS GLI AGRUMETI
ARANCIA
(Gluten Free)
Confetti con cioccolato bianco ripieni di liquore 
all’arancia.
Chocolate dragees with a soul of orange liquor.

Confezioni da 500 g. 

RIPIENO

AL LIQUORE

MAXTRIS GLI AGRUMETI
LIMONE

(Gluten Free)
Confetti con cioccolato bianco ripieni di 

liquore al limone.
Chocolate dragees with a soul of lemon liquor.

Cod. art. MAXAGRARA500
Cod. EAN 8022470235982

Cod. art. MAXAGRLIM500
Cod. EAN 8022470235999

IN
EBRIA
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TI
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ANGOLO CUBANO
Confezioni da 500 g.

Colore disponibile: Fucsia

MAXTRIS LIQUORELLI CHERRY
(Gluten Free)
Confetti con cioccolato extra fondente (cacao 
min. 70%) ripieni di liquore al gusto Cherry.
Extra dark chocolate dragees (cocoa min. 70%) with a soul of  
flavored Cherry liquor. 

Cod. art. MAXLCHE500
Cod. EAN 8022470232189

Colore disponibile: Rosso

MAXTRIS LIQUORELLI RHUM
(Gluten Free)
Confetti con cioccolato extra fondente (cacao 
min. 70%) ripieni di liquore al gusto Rhum.
Extra dark chocolate dragees (cocoa min. 70%) with a 
soul of flavored Rhum liquor. 

Cod. art. MAXLIQRHU
Cod. EAN 8022470224443

MAXTRIS LIQUORELLI CAFFÈ
(Gluten Free)
Confetti con cioccolato extra fondente (cacao min. 
70%) ripieni di liquore al gusto caffè.
Extra dark chocolate dragees (cocoa min. 70%) with a soul of 
flavored coffee liquor. 

Colore disponibile: Marrone

Cod. art. MAXLCAF500
Cod. EAN 8022470232172

MAXTRIS ALMOND RHUM
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato extra   
fondente (cacao min. 70%) al gusto di Rhum e da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in extra dark Rhum flavored chocolate (cocoa 
min. 70% ) in a thin layer of sugar.

Colore disponibile: Avorio

Cod. art. MAXRHU
Cod. EAN 8022470224429

RIPIENO
AL LIQUORE

RIPIENO
AL LIQUORE

RIPIENO
AL LIQUORE
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AVOLA GRAN RISERVA
Confezioni da 1 kg / 500 g
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AVOLA 40 - GRAN RISERVA
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola (calibro 40) avvolta da 
un sottilissimo strato di zucchero realizzata secondo la 
migliore tradizione dell’arte confettiera.
Fine Avola peeled almond (caliber 40) in a very thin layer of sugar, 
produced according to the best tradition of confectionery art.

Calibro: 40
Pz/kg ca: 360

Calibro: 40
Pz/kg ca: 180500g

1kg

Cod. art. AVORIS40
Cod. EAN 8022470239584

Cod. art. AVORIS40500
Cod. EAN 8022470244946



117

AVOLA GRAN RISERVA PERLATA
Confezioni da 1 kg
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AVOLA 40 - GRAN RISERVA 
ROSA PERLATA
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola (calibro 40) avvolta da 
un sottilissimo strato di zucchero realizzata secondo la 
migliore tradizione dell’arte confettiera.
Fine Avola peeled almond (caliber 40) in a very thin layer of sugar, 
produced according to the best tradition of confectionery art.

AVOLA 40 - GRAN RISERVA 
AZZURRO PERLATA
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola (calibro 40) avvolta da 
un sottilissimo strato di zucchero realizzata secondo la 
migliore tradizione dell’arte confettiera.
Fine Avola peeled almond (caliber 40) in a very thin layer of sugar, 
produced according to the best tradition of confectionery art.

Calibro: 40
Pz/kg ca: 360

Calibro: 40
Pz/kg ca: 360

Cod. art. AVORIS40PERR
Cod. EAN 8022470253535

Cod. art. AVORIS40PERC 
Cod. EAN 8022470253542



118

Ingredienti: 
Zucchero, Vaniglia e Mandorla d’Avola, scelte accuratamente

Procedimento: 
Adagiare le mandorle nella bassina, portare la bassina a 60/70 gradi, poi aggiungere la gomma arabica e la vaniglia, 

ed un po’ d’amido di riso. 
Lasciare lavorare l’insieme per otto ore continuative.

A sera, togliere le mandorle dalla bassina e lasciare riposare nelle ceste per tutta la notte. L’indomani, riporre di nuovo 
le mandorle nella bassina. 

Portare alla giusta gradazione, aggiungere poi lo zucchero
no a ricoprire le mandorle di uno s ra o so ile e ellu a o

Attenzione: questa lavorazione va fatta delicatamente 
per otto-dieci ore continuative.

A sera, riporre di nuovo le mandorle lavorate nelle apposite ceste.
Al mattino seguente, il confetto ben riposato, ritorna di nuovo nelle bassine.

Al re o o ore, di cer osino la oro, saranno u ili per ra nare, pulire e lucidare il dolce con e o  Cus odire gelosamen e 
il confetto in ambiente naturale per una buona e successiva degustazione.

San Giuseppe Vesuviano, 12 aprile 1949

AVOLA 40 LUSSO
Confezioni da 1 kg

AVOLA 40 LUSSO
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola (calibro 40) 
avvolta da un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond (caliber 40) in a thin layer of 
sugar.

Calibro: 40
Pz/kg ca: 330

Cod. art. AVO40LUS
Cod. EAN 8022470213942

C
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LE AVOLE
Confezioni da 1 kg

AVOLA GOLD
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola (calibro 40) avvolta 
da un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond (caliber 40) in a thin layer of sugar.

Calibro: 40
Pz/kg ca: 280

Cod. art. AVOGOL
Cod. EAN 8022470200607

AVOLA PENSIERO D’AMORE
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola (calibro 40) avvolta 
da un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond (caliber 40) in a thin layer of sugar.

Calibro: 38
Pz/kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde

Cod. art. PENAMOB
Cod. EAN 8022470206593
Cod. art. PENAMOR
Cod. EAN 8022470206654
Cod. art. PENAMOV
Cod. EAN 8022470206692

Cod. art. PENAMOC
Cod. EAN 8022470206609
Cod. art. PENAMORS
Cod. EAN 8022470210415

AVOLA PENSIERO D’AMORE 
CON MANDORLA TOSTATA
(Gluten Free)
Pregiata mandorla di Avola tostata avvolta da un 
sottile strato di zucchero.
Fine Avola toasted almond in a thin layer of sugar.

Calibro: 38
Pz/kg ca: 280

Cod. art. PENAMOTOS
Cod. EAN 8022470206685
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LE AVOLE
Confezioni da 1 kg
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AVOLA SILVER
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola avvolta da
 un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond in a thin layer of sugar.

Calibro: 36
Pz/kg ca: 350

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso

AVOLA EXCLUSIVE
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola avvolta da 
un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond in a thin layer of sugar.

Calibro: 37
Pz/kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso

AVOLA EXCLUSIVE

Cod. art. EXCB
Cod. EAN 8022470204315
Cod. art. EXCR
Cod. EAN 8022470204339

Cod. art. EXCRS
Cod. EAN 8022470204346
Cod. art. EXCC
Cod. EAN 8022470204322

Cod. art. AVOSILVB
Cod. EAN 8022470223347
Cod. art. AVOSILR
Cod. EAN 8022470223880

Cod. art. AVOSILRS
Cod. EAN 8022470223897
Cod. art. AVOSILC
Cod. EAN 8022470223873
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le classiche
Confezioni da 1 kg
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LE CLASSICHE ROYAL 
LIMITED EDITION
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

LE CLASSICHE 40 PLUS
LIMITED EDITION
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Calibro: 40 PLUS
Pz/kg ca: 280

Calibro: 40 SUPER
Pz/kg ca: 300

Cod. art. 40PLUB 
Cod. EAN 8022470240146

Cod. art. ROYLIMB 
Cod. EAN 8022470202106
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LE CLASSICHE ELITE
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

LE CLASSICHE SOGNO DI NOZZE
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

LE CLASSICHE
Confezioni da 1 kg
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Calibro: 38
Pz/kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde

Calibro: 37
Pz/kg ca: 330

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso

Cod. art. ELIB
Cod. EAN 8022470203998
Cod. art. ELIR
Cod. EAN 8022470204018

Cod. art. SOGNOZB
Cod. EAN 8022470207576
Cod. art. SOGNOZR
Cod. EAN 8022470207620
Cod. art. SOGNOZC
Cod. EAN 8022470207583

Cod. art. ELIRS
Cod. EAN 8022470204032
Cod. art. ELIC
Cod. EAN 8022470204001

Cod. art. SOGNOZRS
Cod. EAN 8022470207644
Cod. art. SOGNOZV
Cod. EAN 8022470207668

LE CLASSICHE ROYAL
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Calibro: 40
Pz/kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso

Cod. art. ROYB
Cod. EAN 8022470207330
Cod. art. ROYR
Cod. EAN 8022470207361

Cod. art. ROYRS
Cod. EAN 8022470207378
Cod. art. ROYC
Cod. EAN 8022470207347
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LE CLASSICHE ROMEO E GIULIETTA
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Fine Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Calibro: 36
Pz/kg ca: 250

Cod. art. ROMGIUB
Cod. EAN 8022470207187

LE CLASSICHE
Confezioni da 1 kg

LE CLASSICHE SPOSA NOVELLA
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Calibro: 36
Pz/kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Verde Tiffany, 
Giallo, Lilla, Bordeaux, Blu, Argento, Oro incartato

Cod. art. SPONOVB
Cod. EAN 8022470207958
Cod. art. SPONOVR
Cod. EAN 8022470207996
Cod. art. SPONOVV
Cod. EAN 8022470208016
Cod. art. SPONOVG
Cod. EAN 8022470211405
Cod. art. SPONOVLIL
Cod. EAN 8022470211030

Cod. art. SPONOVRS
Cod. EAN 8022470208009
Cod. art. SPONOVC
Cod. EAN 8022470207989
Cod. art. SPONOVTIF
Cod. EAN 8022470219708
Cod. art. SPONOVBL
Cod. EAN 8022470207965
Cod. art. SPONOVBOR
Cod. EAN 8022470232684
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LE CLASSICHE PELATINA SUPER
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Calibro: 34
Pz/kg ca: 350

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro
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LE CLASSICHE DOLCE SPOSA
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Calibro: 35
Pz/kg ca: 250

Cod. art. DOLSPOB
Cod. EAN 8022470203509

Cod. art. PELSUPB
Cod. EAN 8022470206357
Cod. art. PELSUPR
Cod. EAN 8022470206388
Cod. art. PELSUPC
Cod. EAN 8022470206364

LE CLASSICHE
Confezioni da 1 kg

LE CLASSICHE DOLCE SPOSA GOLD
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Calibro: 35
Pz/kg ca: 350

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso

Cod. art. DOLSPOGOLB
Cod. EAN 8022470203547
Cod. art. DOLSPOGOLR
Cod. EAN 8022470203561

Cod. art. DOLSPOGOLRS
Cod. EAN 8022470203578
Cod. art. DOLSPOGOLC
Cod. EAN 8022470203554
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MANDORLA LAUREA
(Gluten Free)
Mandorla pelata ricoperta da un sottile strato 
di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Un 
giorno

speciale. 
“Per un momento 
indimenticabile

 un confetto unico”.

Tipologie di mandorle disponibili: 
Avola: Pensiero d’Amore, Exclusive, 
Avola Silver

Classiche: Royal, Sogno di Nozze, Elite, 
Sposa Novella, Dolce Sposa

LA LAUREA
Confezioni da 1 kg

C
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LUXURY LINE SILVER
Confezioni da 500 g
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DISPONIBILE PER I SEGUENTI PRODOTTI A SCELTA.

CIOCONOCCIOLA LES NOISETTES SILVER LUXURY   (Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e bianco e
da un sottile strato di zucchero colore argento lucido.
Hazelnut in white and dark chocolate in a thin layer of glossy silver sugar.

Cod. art. NOIARG500
Cod. EAN 8022470249842

CONFETTI AL CIOCCOLATO ARGENTATI   (Gluten Free)
Anima di cioccolato fondente ricoperta da zucchero colore argento.
Dark chocolate dragees in silver sugar.

Cod. art. CIOARG500
Cod. EAN 8022470232998

LE CLASSICHE ROYAL SILVER LUXURY   (Gluten Free)
Mandorla pelata ricoperta da un sottile strato di zucchero colore argento lucido.
Peeled almond  in a thin layer of glossy silver sugar.

Calibro: 40
Cod. art. ROYARG500
Cod. EAN 8022470218343
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LE CLASSICHE MANDORLA DORATA INCARTATA   (Gluten Free)
Mandorla ricoperta da un sottile strato di zucchero e avvolta da un incarto dorato.
Toasted almond in a thin layer of sugar and covered by a gold wrapped.

Calibro: 35
Cod. art. DORMAN500
Cod. EAN 8022470221503
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LUXURY LINE GOLD
Confezioni da 500 g

CONFETTI AL CIOCCOLATO DORATI   (Gluten Free)
Anima di cioccolato fondente ricoperta da zucchero colore oro.
Dark chocolate dragees in gold sugar.

Cod. art. CIODOR500
Cod. EAN 8022470233001

CIOCONOCCIOLA LES NOISETTES GOLD LUXURY   (Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e bianco e
da un sottile strato di zucchero colore oro lucido.
Hazelnut in white and dark chocolate in a thin layer of glossy gold sugar.

Cod. art. NOIDORLUX500
Cod. EAN 8022470249330

LE CLASSICHE ROYAL GOLD LUXURY   (Gluten Free)
Mandorla pelata ricoperta da un sottile strato di zucchero colore oro lucido.
Peeled almond  in a thin layer of glossy gold sugar.

Calibro: 40
Cod. art. ROYDOR500
Cod. EAN 8022470218336

DISPONIBILE PER I SEGUENTI PRODOTTI A SCELTA.
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Selezione artigianale 
delle nocciole.

Finissimo zucchero
100% Italiano.

LA TRADIZIONE
Confezioni da 1 kg
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“Selezione di prodotti tradizionali, 
rivisitati in chiave moderna, tutti da gustare”.

I CAPRICCI AL LIMONE
GIALLI
(Gluten Free)
Nocciola tostata  ricoperta da uno strato di zucchero 
al gusto di limone.
Toasted hazelnut in a crispy lemon flavored sugar.

I CAPRICCI AL LIMONE
BIANCHI
(Gluten Free)
Nocciola tostata  ricoperta da uno strato di zucchero 
al gusto di limone.
Toasted hazelnut in a crispy lemon flavored sugar.

Nocciole tostate
Selezione artigianale 

delle nocciole.

Nocciole tostate

Cod. art. RCAPB
Cod. EAN 8022470244793

Cod. art. RCAPG
Cod. EAN 8022470244786
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la tradiZione
Confezioni da 1 kg

I CAPRICCI AL LIMONE
AZZURRI
(Gluten Free)
Nocciola tostata  ricoperta da uno strato di zucchero 
al gusto di limone.
Toasted hazelnut in a crispy lemon flavored sugar.

I CAPRICCI AL LIMONE
ROSA
(Gluten Free)
Nocciola tostata  ricoperta da uno strato di zucchero 
al gusto di limone.
Toasted hazelnut in a crispy lemon flavored sugar.

I CAPRICCI ALL’ARANCIA
ARANCIO
(Gluten Free)
Nocciola tostata  ricoperta da uno strato di zucchero 
al gusto di arancia.
Toasted hazelnut in a crispy orange flavored sugar.

I CAPRICCI ALL’AMARENA
ROSSI
(Gluten Free)
Nocciola tostata  ricoperta da uno strato di zucchero 
al gusto di amarena.
Toasted hazelnut in a crispy cherry flavored sugar.

I CAPRICCI AL PISTACCHIO
VERDI
(Gluten Free)
Nocciola tostata  ricoperta da uno strato di zucchero 
al gusto di pistacchio.
Toasted hazelnut in a crispy pistachio flavored sugar.

Cod. art. RCAPV 
Cod. EAN 8022470244830

Cod. art. RCAPR 
Cod. EAN 8022470244809

Cod. art. RCAPC 
Cod. EAN 8022470244816

Cod. art. RCAPA 
Cod. EAN 8022470244823

Cod. art. RCAPRS 
Cod. EAN 8022470244847
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la tradiZione
Confezioni da 1 kg
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RICCI MANDORLA PLUS
Mandorla ricoperta di zucchero al gusto di limone. 

Toasted almond in crispy lemon flavored sugar.

CANNELLINI
(Gluten Free)

Cannella ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Cinnamon in a thin layer of sugar.

Cod. art. RICMANPLUB 
Cod. EAN 8022470218503

Cod. art. CANB 
Cod. EAN 8022470201215
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ESPOSITORE RISO
BIANCO O COLORATO

Espositore riso per il matrimonio.
Rice in a display for wedding. 

21pz. da 250g e 1Kg

RISO COLORATO
Riso colorato per il matrimonio.
Colored rice for wedding.

1 Kg

Cod. art. RISCOL1KG 
Cod. EAN 8022470209266

RISO BIANCO
Riso bianco per il matrimonio.

White rice for wedding.

1 Kg

Cod. art. RISBIAKG 
Cod. EAN 8022470210712

la tradiZione
Confezioni da 250g

Cod. art. ESPRISB250 
Cod. EAN 8022470232738

Cod. art. ESPRISCOL250 
Cod. EAN 8022470223835
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LE DECORAZIONI
Confezioni da 1 kg

DISPONIBILE PER I SEGUENTI PRODOTTI A SCELTA.

PERLINE SFERICHE - Diam. 4mm
Palline di zucchero metallizzate. Disponibili in vari colori.
Metallic sugar pearls in different colours.

Colore disponibile: Rosa, Azzurro, Verde, Lilla, Oro, Argento, Mix

Cod. art. SFER
Cod. EAN 8022470213287
Cod. art. SFEV
Cod. EAN 8022470213294
Cod. art. SFEDOR
Cod. EAN 8022470207439
Cod. art. SFECOL
Cod. EAN 8022470223941

PERLE GLOSS - Diam. 6mm
Palline di zucchero.  Disponibili in vari colori.
Glossy sugar pearls in different colours.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Verde, Arancione, Giallo, Lilla, Verde scuro

Cod. art. PERB
Cod. EAN 8022470223415
Cod. art. PERR
Cod. EAN 8022470215205
Cod. art. PERA
Cod. EAN 8022470215236
Cod. art. PERL
Cod. EAN 8022470215212
Cod. art. PERCOL
Cod. EAN 8022470215267

I RICCETTI
Riccetti di zucchero. Disponibili in vari colori.
Curly sugar in different colours.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Arancione, Giallo, Lilla

Cod. art. RICTTIB
Cod. EAN 8022470207064
Cod. art. RICTTR
Cod. EAN 8022470232967
Cod. art. RICTTA
Cod. EAN 8022470213102
Cod. art. RICTTL
Cod. EAN 8022470221046

Cod. art. SFEBL
Cod. EAN 8022470213300
Cod. art. SFEL
Cod. EAN 8022470223736
Cod. art. SFEARG
Cod. EAN 8022470207422

Cod. art. PERC
Cod. EAN 8022470215199
Cod. art. PERV
Cod. EAN 8022470215250
Cod. art. PERG
Cod. EAN 8022470215229
Cod. art. PERVS
Cod. EAN 8022470223422
Cod. art. PERRS
Cod. EAN 8022470215243

Cod. art. RICTTC
Cod. EAN 8022470224139
Cod. art. RICTTRS
Cod. EAN 8022470213614
Cod. art. RICTTV
Cod. EAN 8022470207088
Cod. art. RICTTG
Cod. EAN 8022470207071
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CUORI MAGNUM
(Gluten Free)
Confetti di cioccolato fondente a forma di cuore.
Dark chocolat dragees in big heart shape.

Pz/Kg ca: 70

Cod. art. CUOMAG
Cod. EAN 8022470201765

FEDI
(Gluten Free)
Confetti di cioccolato fondente a forma di anelli intrecciati.
Dark chocolat dragees in twisted rings shape.

Pz/Kg ca: 50

Cod. art. ANEB
Cod. EAN 8022470220711
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LE DECORAZIONI
Confezioni da 1 kg

DISPONIBILE PER I SEGUENTI PRODOTTI A SCELTA.
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cioccolato
Incredibilmente gustoso
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TWO MILK CRUNCH
PISTACCHIO
Un’anima di cioccolato bianco con granella di 
pistacchio avvolta da cioccolato bianco e ricoperta 
da un sottile strato di zucchero.
White chocolate with pieces of pistachio and white 
chocolate, in a thin layer of sugar.

“Piccole squisitezze”
“Croccanti”

Una 
dolcissima

croccantezza. “Scopri i nuovi
gusti che fanno CRUNCH”.

Confezioni da 1 kg

IL
C

IO
C

C
O

LATO

Cod. art. TWOCRUPIS
Cod. EAN 8022470864854

Novità
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TWO MILK CRUNCH
FRUTTI ROSSI
Un’anima di cioccolato bianco con granuli ai frutti 
rossi avvolta da cioccolato bianco e ricoperta da un 
sottile strato di zucchero.
White chocolate with red fruits bits  in a thin layer of 
sugar.

TWO MILK CRUNCH
MOCACCINO
Un’anima di cioccolato bianco con pezzetti di 
biscotto al caffè avvolta da cioccolato al latte e 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate with pieces of coffee biscuit and milk 
chocolate, in a thin layer of sugar.
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TWO MILK CRUNCH
Confezioni da 1 kg

Cod. art. TWOCRUMOC
Cod. EAN 8022470248517

Cod. art. TWOCRUFR
Cod. EAN 8022470248500
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TWO MILK CRUNCH
Confezioni da 1 kg

TWO MILK CRUNCH
CARAMELLO CROCCANTE
Un’anima di cioccolato bianco con pezzetti di 
caramello croccante avvolta da cioccolato al latte e 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate with pieces of crispy caramel and milk 
chocolate, in a thin layer of sugar.

TWO MILK CRUNCH
ZUCCHERO FILATO
Un’anima di cioccolato fondente con pezzetti 
di zucchero filato avvolta da cioccolato bianco e 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate with pieces of cotton candy and white 
chocolate, in a thin layer of sugar.

Cod. art. TWOCRUCAR
Cod. EAN 8022470244083

Cod. art. TWOCRUZF
Cod. EAN 8022470244076
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TWO MILK CRUNCH
Confezioni da 1 kg

TWO MILK CRUNCH
BISCOTTINO
Un’anima di cioccolato bianco con pezzetti di 
biscotto avvolta da cioccolato fondente e ricoperta 
da un sottile strato di zucchero.
White chocolate with pieces of biscuit and dark chocolate, 
in a thin layer of sugar.

Cod. art. TWOCRUBIS
Cod. EAN 8022470244090

TWO MILK CRUNCH
GRANELLA DI NOCCIOLA
Un’anima di cioccolato fondente con pezzetti di 
nocciola avvolta da cioccolato al latte e ricoperta da un 
sottile strato di zucchero.
Dark chocolate with pieces of hazelnut and milk chocolate, in 
a thin layer of sugar.

Cod. art. TWOCRUNOC
Cod. EAN 8022470248555
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Confezioni da 1 kg
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TWO MILK UNICORN 
MAGIC MIX GUSTO CLASSICO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate in a thin layer of sugar.

Cod. art. TWOUNI
Cod. EAN 8022470248326
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TWO MILK MIX
Confezioni da 1 kg

TWO MILK MIX 
FRUTTA
Un’anima di cioccolato bianco ricoperta da 
cioccolato bianco ai gusti assortiti di frutta e da un 
sottile strato di zucchero (in questo caso non so 
se sono stati decisi i gusti) e da un sottile strato di 
zucchero.
White chocolate in white mix fruit flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

Cod. art. TWOMIXFRU
Cod. EAN 8022470864809

TWO MILK MIX 
CHOCO
Un’anima di cioccolato bianco, al latte o fondente 
ricoperta da cioccolati assortiti e da un sottile strato di 
zucchero.
White, milk or dark chocolate in a mix different chocolate and 
a thin layer of sugar.

Cod. art. TWOMIXCHO
Cod. EAN 8022470864816

Cod. art. TWOMIXFRU
Cod. EAN 8022470864809

Novità

Novità

CIOCCOLATO
BIANCO

CIOCCOLATO
AL LATTE

TRE 
CIOCCOLATI

CIOCCOLATO
FONDENTE

NUT
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TWO MILK GLI SFUMATI
Confezioni da 1 kg

CREMA CHANTILLY CREMINO CHOCOSTÈ YOGURT E LAMPONE

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

TWO MILK 
SFUMATO ROSA 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco, fondente, al latte 
e al latte e alle nocciole gianduia ai gusti assortiti 
(crema chantilly, cremino, chocostè e yogurt e 
lamponi) ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White or dark or milk or milk gianduja different tastes flavored 
chocolate (chantilly cream, cremino, chocostè and raspberries  
yogurt)  in a thin layer of sugar.

TWO MILK 
SFUMATO AZZURRO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco, fondente, al latte 
e al latte e alle nocciole gianduia ai gusti assortiti 
(crema chantilly, cremino, chocostè e yogurt e 
lamponi) ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White or dark or milk or milk gianduja different tastes flavored 
chocolate (chantilly cream, cremino, chocostè and raspberries  
yogurt)  in a thin layer of sugar.

CREMA CHANTILLY CREMINO CHOCOSTÈ YOGURT E LAMPONE

Cod. art. TWOSFUR
Cod. EAN 8022470248333

Cod. art. TWOSFUC
Cod. EAN 8022470248357
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TWO MILK GLI SFUMATI
Confezioni da 1 kg

CREMA CHANTILLY CREMINO CHOCOSTÈ YOGURT E LAMPONE

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

TWO MILK 
SFUMATO VERDE 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco, fondente, al latte 
e al latte e alle nocciole gianduia ai gusti assortiti 
(crema chantilly, cremino, chocostè e yogurt e 
lamponi) ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White or dark or milk or milk gianduja different tastes flavored 
chocolate (chantilly cream, cremino, chocostè and raspberries  
yogurt)  in a thin layer of sugar.

TWO MILK 
SFUMATO ROSSO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco, fondente, al latte 
e al latte e alle nocciole gianduia ai gusti assortiti 
(crema chantilly, cremino, chocostè e yogurt e 
lamponi) ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White or dark or milk or milk gianduja different tastes flavored 
chocolate (chantilly cream, cremino, chocostè and raspberries  
yogurt)  in a thin layer of sugar.

CREMA CHANTILLY CREMINO CHOCOSTÈ YOGURT E LAMPONE

Cod. art. TWOSFUV
Cod. EAN 8022470248319

Cod. art. TWOSFURS
Cod. EAN 8022470248340
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two milk
Confezioni da 1 kg
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TWO MILK CLASSICO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

Colore disponibile: Bianco,Verde

TWO MILK CLASSICO AZZURRO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

Cod. art. TWOC 
Cod. EAN 8022470208849

TWO MILK CLASSICO ROSA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

Cod. art. TWOR 
Cod. EAN 8022470208863

Cod. art. TWOB 
Cod. EAN 8022470208832

Cod. art. TWOV 
Cod. EAN 8022470208887

TWO MILK CLASSICO ROSSO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

Cod. art. TWORS 
Cod. EAN 8022470208870

TWO MILK CLASSICO COLORATO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

Cod. art. TWOCOL 
Cod. EAN 8022470208856
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two milk
Confezioni da 1 kg

TWO MILK
BURRO DI ARACHIDI
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco al gusto di burro di 
arachdi ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White peanuts butter flavored chocolate in a thin layer of 
sugar.

TWO MILK
CIOCCOLATO BIANCO
(Gluten Free)
Un’anima corposa di cioccolato bianco ricoperta 
da un sottilissimo strato di zucchero.
White chocolate in a thin layer of sugar.

TWO MILK 
RED VELVET 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto 
di red velvet ricoperta da un sottile strato di 
zucchero.
White chocolate and white red velvet flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

TWO MILK
BACIO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato al latte al gusto di bacio ricoperta da 
un sottile strato di zucchero.
White chocolate in milk bacio flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

TWO MILK
LATTE E MENTA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto di 
latte e menta ricoperta da un sottile strato di 
zucchero.
White chocolate  in white milk and mint flavored chocolate 
in a thin layer of sugar.

TWO MILK
CREMINO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno strato 
di cioccolato al latte, da uno strato di cioccolato 
fondente e ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in milk and dark chocolate, in a thin layer 
sugar.
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Cod. art. TWOBURARA 
Cod. EAN 8022470239614

Cod. art. TWOCIOB 
Cod. EAN 8022470240023

Cod. art. TWORED 
Cod. EAN 8022470244106

Cod. art. TWOCRE 
Cod. EAN 8022470240016

Cod. art. TWOBAC 
Cod. EAN 8022470231816

Cod. art. TWOLATMEN 
Cod. EAN 8022470231861
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TWO MILK
YOGURT E LAMPONI
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di yogurt ai lamponi 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white yogurt berries flavored chocolate, 
in a thin layer of sugar.

TWO MILK
LIMONCELLO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di limoncello, 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white lemon flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

TWO MILK
VANIGLIA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato bianco al gusto di vaniglia, 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white vanilla flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

two milk
Confezioni da 1 kg

TWO MILK
CHOCOSTÈ
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente e cioccolato 
al latte e alle nocciole gianduia ricoperta da un 
sottile strato di zucchero.
Dark chocolate in milk gianduia chocolate, in a thin layer 
of sugar.

TWO MILK
PANNA E FRAGOLA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di panna e fragola 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white cream and strawberry flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.
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TWO MILK
CREMA CHANTILLY E FRAGOLINE
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di crema chantilly 
e fragoline ricoperta da un sottile strato di 
zucchero.
White chocolate in white chantilly cream and strawberries 
flavored chocolate in a thin layer of sugar.
Cod. art. TWOCRECHA 
Cod. EAN 8022470231830

Cod. art. TWOPANFRA 
Cod. EAN 8022470222401

Cod. art. TWOCIOK 
Cod. EAN 8022470231885

Cod. art. TWOLIMON 
Cod. EAN 8022470231786

Cod. art. TWOVAN 
Cod. EAN 8022470231779

Cod. art. TWOYOGLAM 
Cod. EAN 8022470222388
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two milk
Confezioni da 1 kg

TWO MILK
BIANCO ARANCIO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di arancia, ricoperta 
da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white orange flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

TWO MILK
FLAN
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente al gusto di torta 
flan ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark flan cake flavored chocolate, in a thin layer of  sugar.

TWO MILK
LATTE MOU
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di latte e mou 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white milk and mou flavored chocolate 
in a thin layer of sugar.

TWO MILK
FIOR DI LATTE
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di fior di latte 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white fior di latte flavored chocolate, in 
a thin layer of sugar.

TWO MILK
PANNA COTTA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di panna cotta 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white panna cotta flavored chocolate, in 
a thin layer of sugar dragees.

TWO MILK
EXTRACIOCK
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente avvolta da 
cioccolato bianco ricoperta da un sottile strato 
di zucchero.
Dark chocolate in white chocolate, in a thin layer of sugar.
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Cod. art. TWOFLU 
Cod. EAN 8022470231793

Cod. art. TWOBARA 
Cod. EAN 8022470231847

Cod. art. TWOFIO 
Cod. EAN 8022470231854

Cod. art. TWOPANCOT 
Cod. EAN 8022470231823

Cod. art. TWOMOU 
Cod. EAN 8022470222395

Cod. art. TWOEXTCIO 
Cod. EAN 8022470222418
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CUORI DOUBLE
(Gluten Free)
Cuori di cioccolato bianco e cioccolato al latte 
ricoperti da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate in a thin layer of sugar.

CUORI DOUBLE 
AZZURRO
(Gluten Free)
Cuori di cioccolato bianco e cioccolato al latte 
ricoperti da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate in a thin layer of sugar.

CUORI DOUBLE
ROSA
(Gluten Free)
Cuori di cioccolato bianco e cioccolato al latte 
ricoperti da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate in a thin layer of sugar.

Cod. art. CUODB 
Cod. EAN 8022470865042

Cod. art. CUODC
Cod. EAN 8022470865066

Cod. art. CUODR
Cod. EAN 8022470865059

CUORI DOUBLE
Confezioni da 1 kg

Novità
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CHOCO NUANCE
Confezioni da 1 kg

DISPONIBILE PER I SEGUENTI COLORI A SCELTA

NUDOBIANCO BORDEAUX BLU GIALLO LILLA CIELO AVORIO TIFFANY SMERALDO PESCA GHIACCIO TORTORA MAGENTA NERO

CHOCO NUANCE
(Gluten Free)

Un’anima di cioccolato fondente (cacao min. 70%) 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.

Dark chocolate (cocoa min. 70%) in a thin layer of sugar.

PESCA
Cod. art. CHONPES
Cod. EAN 8022470248654 
GHIACCIO
Cod. art. CHONGHI
Cod. EAN 8022470248661 
TORTORA
Cod. art. CHONTOR
Cod. EAN 8022470248678 
MAGENTA
Cod. art. CHONMAG
Cod. EAN 8022470252354

NERO
Cod. art. CHONNR
Cod. EAN 8022470252347 
NUDO
Cod. art. CHONNUD
Cod. EAN 8022470248562 
BORDEAUX
Cod. art. CHONBOR
Cod. EAN 8022470248579 
BLU
Cod. art. CHONBLU
Cod. EAN 8022470248586

AVORIO
Cod. art. CHONAVO
Cod. EAN 8022470248623 
TIFFANY
Cod. art. CHONTIF
Cod. EAN 8022470248630 
SMERALDO
Cod. art. CHONSME
Cod. EAN 8022470248647

GIALLO
Cod. art. CHONGIA
Cod. EAN 8022470248593 
LILLA
Cod. art. CHONLIL
Cod. EAN 8022470248609 
CIELO
Cod. art. CHONCIE
Cod. EAN 8022470248616
BIANCO
Cod. art. CHONBIA
Cod. EAN 8022470864946
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CLASSICI AL CIOCCOLATO
Confezioni da 1 kg
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DISPONIBILE PER I SEGUENTI PRODOTTI A SCELTA.

CIOCCOLATO FONDENTE CLASSICO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate dragees in a thin layer of sugar.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Mix

TESORINI
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente a forma di cuore ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate dragees in heart shape in a thin layer of sugar.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde

CUORI PICCOLI
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente a forma di cuoricino ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate dragees in little heart shape in a thin layer of sugar.
Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Mix

LENTI COLORATE AL LATTE
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato al latte a forma di lente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Milk chocolate dragees in lens shape in a thin layer of sugar.

MINI LENTI COLORATE AL LATTE
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato al latte a forma di mini lente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Milk chocolate dragees in mini lens shape in a thin layer of sugar.

Cod. art. CIOB
Cod. EAN 8022470220643
Cod. art. CIOR
Cod. EAN 8022470220636

Cod. art. CUOPICB
Cod. EAN 8022470201796
Cod. art. CUOPICR
Cod. EAN 8022470221053

Cod. art. TESB
Cod. EAN 8022470208498
Cod. art. TESR
Cod. EAN 8022470208566

Cod. art. LENCOL
Cod. EAN 8022470204858

Cod. art. MINLEN
Cod. EAN 8022470205671

Cod. art. CIOC
Cod. EAN 8022470220933
Cod. art. CIORS
Cod. EAN 8022470220926

Cod. art. CUOPICC
Cod. EAN 8022470221060
Cod. art. CUOPICRS
Cod. EAN 8022470201864

Cod. art. TESC
Cod. EAN 8022470208511
Cod. art. TESRS
Cod. EAN 8022470208573

Cod. art. CIOV
Cod. EAN 8022470220957
Cod. art. CIOCOL
Cod. EAN 8022470220940

Cod. art. CUOPICV
Cod. EAN 8022470201871
Cod. art. CUOPICCOL
Cod. EAN 8022470221077

Cod. art. TESV
Cod. EAN 8022470208580
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SFUMATI AL CIOCCOLATO
Confezioni da 1 kg

DISPONIBILE PER I SEGUENTI PRODOTTI A SCELTA.

SFUMATI ROSA AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate in a thin layer of sugar.

SFUMATI AZZURRO AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate in a thin layer of sugar.

SFUMATI VERDE AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate in a thin layer of sugar.

IL
C

IO
C

C
O

LA
TO

Cod. art. CIOSFUROS
Cod. EAN 8022470221015

Cod. art. CIOSFUBLU
Cod. EAN 8022470221039

Cod. art. CIOSFUVER
Cod. EAN 8022470221022
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regal
Dolci Pensieri
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dolci pensieri
Confezioni da 550g

reg
a

l

MAXTRIS PATISSERIE REGAL
(Gluten Free)
Scatola regalo contenente: Maxtris Ricotta e Pera, Maxtris Babà con Panna, 
Maxtris Caffè Epresso, Maxtris Yogurt ai Frutti di Bosco, Maxtris Cocco, 
Maxtris Noir , Maxtris Caramello e Sale, Maxtris Delizia al Limone, Maxtris 
Pistacchio, Maxtris Amarena, Maxtris Cassata Siciliana, Maxtris Pastiera 
Napoletana, 
Maxtris Mirtillo, Maxtris Nut, Maxtris Tiramisù e Les Noisettes Classic.
Per le descrizioni si reinvia alla sezione dedicata.
Regal box containing: Maxtris Pear Ricotta Cake, Maxtris Babà with Cream, Maxtris Espresso, 
Maxtris Wild Berries Yogurt, 
Maxtris Coconut, Maxtris Noir, Maxtris Caramel and Fleur de Sel, Maxtris Lemon Delight, 
Maxtris Pistachio, Maxtris Soul Cherry, Maxtris Sicilian Cassata, Maxtris Neapolitan Pastiera, 
Maxtris Blueberry, Maxtris Nut, Maxtris Tiramisù And Les Noisettes Classic.
For descriptions please refer to the dedicated section.

Cod. art. MAXPATREG16 
Cod. EAN 8022470219043
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vanity regal
Confezioni da 400g
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VANITY REGAL BIANCA
(Gluten Free)

Scatola da degustazione a quattro scomparti 
contenente:

Les noisettes classic, Maxtris classico, 
Mandorla Royal, Ciocopistacchio.

Per le descrizioni si reinvia alla sezione dedicata.
Tasting box with four compartments containing: 

Les noisettes classic, Maxtris classic, 
Almond dragees Royal, Chocopistachio.

For descriptions please refer to the dedicated section.

VANITY REGAL AZZURRA
(Gluten Free)

Scatola da degustazione a quattro 
scomparti contenente:

Les noisettes classic, Maxtris classico, 
Mandorla Royal, Ciocopistacchio.

Per le descrizioni si reinvia alla sezione 
dedicata.

Tasting box with four compartments containing: 
Les noisettes classic, Maxtris classic, 

Almond dragees Royal, Chocopistachio.
For descriptions please refer to the dedicated section.

VANITY REGAL ROSSA
(Gluten Free)

Scatola da degustazione a quattro 
scomparti contenente:

Les noisettes classic, Maxtris classico, 
Mandorla Royal, Ciocopistacchio.

Per le descrizioni si reinvia alla sezione 
dedicata.

Tasting box with four compartments containing: 
Les noisettes classic, Maxtris classic, 

Almond dragees Royal, Chocopistachio.
For descriptions please refer to the dedicated section.

VANITY REGAL ROSA
(Gluten Free)

Scatola da degustazione a quattro 
scomparti contenente:

Les noisettes classic, Maxtris classico, 
Mandorla Royal, Ciocopistacchio.

Per le descrizioni si reinvia alla sezione 
dedicata.

Tasting box with four compartments containing: 
Les noisettes classic, Maxtris classic, 

Almond dragees Royal, Chocopistachio.
For descriptions please refer to the dedicated section.

Cod. art. MAXVAN4B 
Cod. EAN 8022470240061

Cod. art. MAXVAN4C 
Cod. EAN 8022470240078

Cod. art. MAXVAN4RS 
Cod. EAN 8022470240092

Cod. art. MAXVAN4R 
Cod. EAN 8022470240085
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vanity regal
Confezioni da 800g

VANITY REGAL MIX
(Gluten Free)
scatola da degustazione a otto scomparti 
assortita nei gusti e nei colori degli Sfumati 
Maxtris. Per le descrizioni si reinvia alla sezione 
dedicata.
Tasting box with eight compartments assorted in different 
tastes and colors of Sfumati Maxtris.
For descriptions please refer to the dedicated section.
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Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.
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Cod. art. MAXSFUVAN800 
Cod. EAN 8022470235753
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CADEAUX CIOCOMANDORLA SFUMATI
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

DOLCE EVENTO 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATO ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
o al latte o al latte e alle nocciole gianduia ai 
gusti assortiti (gianduia, muffin, creme caramel 
e caramello e fleur de sel) e da un sottile strato di 
zucchero. 
Toasted almond in white or milk or gianduja milk different 
tastes flavored chocolate (nut, muffin, creme caramel and caramel 
and fleur de sel) in a thin layer of sugar.

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

NUT MUFFIN CRÈME CARAMEL CARAMELLO E 
FLEUR DE SEL

Una grande idea
in un piccolo pensiero. 

IN
CARTATI SINGOLARMENTE
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Cod. art. DLMAXSFU
Cod. EAN 8022470244168
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CADEAUX CIOCOMANDORLA SFUMATI
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

COCCO CANNOLO SICILIANO TIRAMISÙ DELIZIA AL LIMONE

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

DOLCE ARRIVO 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti assortiti (fragola, 
amarena, mirtillo e cheesecake) e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(strawberry, sour cherry, blueberry and cheesecake) in a 
thin layer of sugar.

DOLCE ARRIVO
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti assortiti (cocco, cannolo 
siciliano, tiramisù e delizia al limone) e da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(coconut, Sicilian cannolo, tiramisù and lemon delight) in a 
thin layer of sugar.

FRAGOLA AMARENA MIRTILLO CHEESECAKECHEESECAKE
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L

Cod. art. DAMAXSFUR
Cod. EAN 8022470239683

Cod. art. DAMAXSFUC
Cod. EAN 8022470239676
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cadeaux ciocomandorla
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

DOLCE EVENTO 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CLASSICO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
fondente e bianco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

DOLCE ARRIVO
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CLASSICO ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
fondente e bianco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

DOLCE ARRIVO
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CLASSICO AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
fondente e bianco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.
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Cod. art. DMMAXB 
Cod. EAN 8022470003772

Cod. art. DAMAXR 
Cod. EAN 8022470003147

Cod. art. DAMAXC 
Cod. EAN 8022470003154
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cadeaux ciocomandorla
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

DOLCE LAUREA
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CLASSICO ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
fondente e bianco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

DOLCE PROMESSA 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CLASSICO VERDE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
fondente e bianco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.
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Cod. art. DLMAX 
Cod. EAN 8022470203745

Cod. art. DOLFID 
Cod. EAN 8022470213638
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CADEAUX CIOCOMANDORLA
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CLASSICO NOIRCOCCO LATTENUT AMARENA MELA VERDEFRAGOLA ARANCIA LIMONEARANCIA LIMONE

DOLCE EVENTO 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS MIX

(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte o fondente o bianco ai gusti assortiti (classico, 
amarena, arancia, limone, cocco, fragola, mela verde, latte, gianduia e fondente) e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in milk or dark or white different tastes flavored chocolate (classic, cherry, orange, lemon, 
coconut, strawberry, green apple, milk, nut, noir) in a thin layer of sugar.
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Cod. art. DMIX
Cod. EAN 8022470213256
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CADEAUX LE DOLCI STELLE
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

LE DOLCI STELLE
BIANCO
(Gluten Free)
Stelline di cioccolato al latte ricoperte da un sottile 
strato di zucchero.
Stars of milk chocolate in a thin layer of sugar.

Cod. art. VSTEB500
Cod. EAN 8022470253801

IN
CARTATI SINGOLARMENTE
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CADEAUX DOLCI STELLE
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

LE DOLCI STELLE
CELESTE
(Gluten Free)
Stelline di cioccolato al latte ricoperte da un sottile 
strato di zucchero.
Stars of milk chocolate in a thin layer of sugar.

LE DOLCI STELLE
ROSSO
(Gluten Free)
Stelline di cioccolato al latte ricoperte da un sottile 
strato di zucchero.
Stars of milk chocolate in a thin layer of sugar.

LE DOLCI STELLE
ROSA
(Gluten Free)
Stelline di cioccolato al latte ricoperte da un sottile 
strato di zucchero.
Stars of milk chocolate in a thin layer of sugar.

Cod. art. VSTEC500
Cod. EAN 8022470253825

Cod. art. VSTERS500
Cod. EAN 8022470253832

Cod. art. VSTER500
Cod. EAN 8022470253818



CADEAUX CIOCOMANDORLA FRUTTA
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

DOLCE EVENTO CIOCOMANDORLA
MAXTRIS MIX FRUTTA BIANCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (fragola, arancia, yogurt ai frutti di bosco, 
pistacchio e limone) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (strawberry, 
orange, wild berries yogurt, pistachio and lemon) in a thin layer 
of sugar.

DOLCE EVENTO CIOCOMANDORLA
MAXTRIS MIX FRUTTA AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (fragola, arancia, yogurt ai frutti di bosco, 
pistacchio e limone) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (strawberry, 
orange, wild berries yogurt, pistachio and lemon) in a thin layer 
of sugar.

FRAGOLA ARANCIA YOGURT AI
FRUTTI DI BOSCO

PISTACCHIO LIMONE

DOLCE EVENTO CIOCOMANDORLA
MAXTRIS MIX FRUTTA ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (fragola, arancia, yogurt ai frutti di bosco, 
pistacchio e limone) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (strawberry, 
orange, wild berries yogurt, pistachio and lemon) in a thin layer 
of sugar.

DOLCE EVENTO CIOCOMANDORLA
MAXTRIS MIX FRUTTA ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (fragola, arancia, yogurt ai frutti di bosco, 
pistacchio e limone) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (strawberry, 
orange, wild berries yogurt, pistachio and lemon) in a thin layer 
of sugar.
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Cod. art. DAMAXFRUR
Cod. EAN 8022470232127

Cod. art. DAMAXFRUC
Cod. EAN 8022470232134

Cod. art. DLMAXFRU
Cod. EAN 8022470232141

Cod. art. DMMAXFRU
Cod. EAN 8022470232158
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TWO MILK CADEAU
CLASSICO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un 
sottile strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of 
sugar.

TWO MILK CADEAU
CLASSICO ROSA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

TWO MILK CADEAU
CLASSICO AZZURRO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

cadeaux two milk
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.
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Cod. art. TWOVSB 
Cod. EAN 8022470244120

Cod. art. TWOVSR 
Cod. EAN 8022470244144

Cod. art. TWOVSC 
Cod. EAN 8022470244137
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DOLCE EVENTO NOISETTES
BIANCO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato 
fondente e bianco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

DOLCE ARRIVO NOISETTES
ROSA
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un primo strato di 
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

DOLCE ARRIVO NOISETTES
AZZURRO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

cadeaux les noisettes
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.
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l

Cod. art. DMNOIB 
Cod. EAN 8022470222524

Cod. art. DANOIR 
Cod. EAN 8022470213249

Cod. art. DANOIC 
Cod. EAN 8022470222548
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DOLCE LAUREA NOISETTES
ROSSO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato 
fondente e bianco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

DOLCE EVENTO NOISETTES
MIX
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

cadeaux les noisettes
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.
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Cod. art. DLNOI 
Cod. EAN 8022470222517

Cod. art. DMIXNOI 
Cod. EAN 8022470222531
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MAXTRIS CIOCONOCCIOLA
LES NOISETTES
SFUMATE ROSA
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (caramello, cioccolato bianco, cioccolato 
al latte e gianduia) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate 
(caramel, white chocolate, milk chocolate and gianduja milk 
chocolate) in a thin layer of sugar.

MAXTRIS CIOCONOCCIOLA
LES NOISETTES
SFUMATE AZZURRO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (caramello, cioccolato bianco, cioccolato 
al latte e gianduia) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate (caramel, 
white chocolate, milk chocolate and gianduja milk chocolate) in 
a thin layer of sugar.

CADEAUX LES NOISETTES SFUMATE
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

CARAMELLO CIOCCOLATO
BIANCO

CIOCCOLATO
AL LATTE

GIANDUIACIOCCOLATO

CARAMELLO CIOCCOLATO
BIANCO

CIOCCOLATO
AL LATTE

GIANDUIACIOCCOLATO

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.
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Cod. art. DANOISFUR
Cod. EAN 8022470244694

Cod. art. DANOISFUC
Cod. EAN 8022470244687
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CADEAUX MANDORLA
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

CRYSTAL ALMONDS
(Gluten Free)

Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un 
sottile strato di zucchero.

Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

“La mandorla classica 
perfetta per ogni tuo evento”.
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Cod. art. DMMAN
Cod. EAN 8022470244717
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tartufini
Un’esplosione di emozioni
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tartufini
Confezioni da 500g. ta

rtu
fin

i

TARTUFINI COCCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di cocco e da uno strato di zucchero a velo.
Toasted almond in white coconut flavored chocolate, dusted with 
icing sugar.

TARTUFINI PISTACCHIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di pistacchio e da uno strato di zucchero a velo.
Toasted almond in white pistachio flavored chocolate, dusted with 
icing sugar.

Cod. art. TARSPOCOC500 
Cod. EAN 8022470227680

Cod. art. TARSPOPIS500 
Cod. EAN 8022470232073

TARTUFINI CILIEGIA
(Gluten Free)
Ciliegia candita ricoperta da cioccolato fondente e da 
uno strato di cacao in polvere.
Candied cherry in dark chocolate, dusted with cocoa  powder.

Cod. art. TARSPOAMAF500 
Cod. EAN 8022470221312
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tartufini
Confezioni da 500g. 

ta
rt
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TARTUFINI MANDORLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e da 
uno strato di cacao in polvere.
Toasted almond in dark chocolate, dusted with cocoa  powder.

TARTUFINI RICOTTA E PERA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di ricotta e pera e da uno strato di zucchero a velo.
Toasted almond in white pear ricotta cake flavored chocolate, 
dusted with icing sugar.

TARTUFINI NOCE
(Gluten Free)
Noce ricoperta da cioccolato fondente e da uno strato di 
cacao in polvere.
Walnut in dark chocolate, dusted with cocoa  powder.

Cod. art. TARSPOMANF500 
Cod. EAN 8022470221336

Cod. art. TARSPORIC500 
Cod. EAN 8022470221541

Cod. art. TARSPONOCEF500 
Cod. EAN 8022470221534
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TARTUFINI YOGURT AI 
FRUTTI DI BOSCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di yogurt ai frutti di bosco e da uno strato di cacao in 
polvere.
Toasted almond in white wild berries yogurt flavored chocolate, 
dusted with cocoa  powder.

TARTUFINI CASSATA SICILIANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di cassata siciliana e da uno strato di zucchero a velo.
Toasted almond in white Sicilian cassata flavored chocolate, dusted 
with icing sugar.

tartufini
Confezioni da 500g. ta

rtu
fin

i

Cod. art. TARSPOCAS500 
Cod. EAN 8022470232080

Cod. art. TARSPOYOG500 
Cod. EAN 8022470227703

TARTUFINI NOCCIOLA
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e da uno 
strato di cacao in polvere.
Toasted hazelnut in dark chocolate, dusted with cocoa  powder.

Cod. art. TARSPONOCF500 
Cod. EAN 8022470221329
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TARTUFINI TIRAMISÙ
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto di 
tiramisù e da uno strato di cacao in polvere.
Toasted almond in white tiramisù flavored chocolate, dusted with 
cocoa  powder.

TARTUFINI NUT
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte gianduia e 
da uno strato di cacao in polvere.
Toasted almond in milk gianduja chocolate, dusted with cocoa  
powder.

Cod. art. TARSPOTIR500
Cod. EAN 8022470227697

Cod. art. TARSPONUT500
Cod. EAN 8022470232097

TARTUFINI BABÀ CON PANNA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto di 
babà con panna e da uno strato di zucchero a velo.
Toasted almond in white babà with cream flavored chocolate, 
dusted with icing sugar.

Cod. art. TARSPOBAB500
Cod. EAN 8022470221558

175

TARTUFINI
FIOCCHI DI NEVE
(Gluten Free)
Cubetto di cocco ricoperto da cioccolato fondente e bianco 
e spolverato con polvere di cocco.
Coconut cube in dark and white chocolate and truffled with coconut 
powder..

Cod. art. TARFIO500
Cod. EAN 8022470248524

TARTUFINI
Confezioni da 500g. 

TA
RT

U
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party
Un piccolo viaggio

nel mondo del confetto
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PARTY
Confezioni da 500g. 

BROWNIE CIOK MIX
(Gluten Free)
Brownies ricoperti da uno strato di cioccolato 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Brownies coated with white chocolate and covered with 
sugar.

BROWNIE CIOK ROSA
(Gluten Free)
Brownies ricoperti da uno strato di cioccolato 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Brownies coated with white chocolate and covered with 
sugar.

BROWNIE CIOK BIANCO
(Gluten Free)
Brownies ricoperti da uno strato di cioccolato 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Brownies coated with white chocolate and covered with 
sugar.

BROWNIE CIOK AZZURRI
(Gluten Free)
Brownies ricoperti da uno strato di cioccolato 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Brownies coated with white chocolate and covered with 
sugar.

Cod. art. BROMIX500
Cod. EAN 8022470244496

Cod. art. BROR500
Cod. EAN 8022470244472

Cod. art. BROB500
Cod. EAN 8022470244465

Cod. art. BROC500
Cod. EAN 8022470244489

PA
RTY
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PARTY
Confezioni da 500g. 

MINI CIOCIÒ AL LATTE
(Gluten Free)
Mini confettini di cioccolato al latte.
Mini milk chocolate dragées.

CIOCIÒ AL LATTE
(Gluten Free)
Confettini di cioccolato al latte.
Milk chocolate dragées.

ARACHÌ
(Gluten Free)
Arachidi avvolti da uno strato di cioccolato al latte e 
ricoperti da un sottile strato di zucchero.
Peanuts coated with milk chocolate covered with sugar.

CHOKO MALLOWS
(Gluten Free)
Teneri marshmallows avvolti da uno strato di 
cioccolato al latte e ricoperti da un sottile strato di 
zucchero.
Soft marshmallows coated with milk chocolate and covered with 
sugar.

Cod. art. MARMIX500
Cod. EAN 8022470244380

Cod. art. CIOCIO500
Cod. EAN 8022470228113

Cod. art. ARAMIX500 
Cod. EAN 8022470244854

Cod. art. CIOCIOMIN500
Cod. EAN 8022470228137

PA
RT

Y
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PARTY
Confezioni da 500g. 

CHOCO LOVE GIALLI
(Gluten Free)
Cuoricini di cioccolato al latte ricoperti da un 
sottile strato di zucchero.
Milk chocolate little hearts covered with sugar..

CHOCO LOVE AZZURRI
(Gluten Free)
Cuoricini di cioccolato al latte ricoperti da un 
sottile strato di zucchero.
Milk chocolate little hearts covered with sugar..

CHOCO LOVE VIOLA
(Gluten Free)
Cuoricini di cioccolato al latte ricoperti da un 
sottile strato di zucchero.
Milk chocolate little hearts covered with sugar..

CHOCO LOVE ROSSI
(Gluten Free)
Cuoricini di cioccolato al latte ricoperti da un 
sottile strato di zucchero.
Milk chocolate little hearts covered with sugar..

CHOCO LOVE VERDI
(Gluten Free)
Cuoricini di cioccolato al latte ricoperti da un 
sottile strato di zucchero.
Milk chocolate little hearts covered with sugar..

CHOCO LOVE ROSA
(Gluten Free)
Cuoricini di cioccolato al latte ricoperti da un 
sottile strato di zucchero.
Milk chocolate little hearts covered with sugar..

Cod. art. CPSFG500 
Cod. EAN 8022470244175

Cod. art. CPSFL500
Cod. EAN 8022470244236

Cod. art. CPSFR500
Cod. EAN 8022470244199

Cod. art. CPSFRS500
Cod. EAN 8022470244205

Cod. art. CPSFV500
Cod. EAN 8022470244229

Cod. art. CPSFC500
Cod. EAN 8022470244182

PA
RTY
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PARTY
Confezioni da 500g. 

CHOCO STARS MIX
(Gluten Free)
Stelline di cioccolato al latte ricoperte da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate stars covered with sugar.

CHOCO STARS BIANCHI
(Gluten Free)
Stelline di cioccolato al latte ricoperte da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate stars covered with sugar.

CHOCO STARS AZZURRI
(Gluten Free)
Stelline di cioccolato al latte ricoperte da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate stars covered with sugar.

CHOCO STARS ROSA
(Gluten Free)
Stelline di cioccolato al latte ricoperte da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate stars covered with sugar.

Cod. art. STEMIX500 
Cod. EAN 8022470244595

Cod. art. STEB500
Cod. EAN 8022470244564

Cod. art. STEC500 
Cod. EAN 8022470244588

Cod. art. STER500
Cod. EAN 8022470244571

PA
RT

Y
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PARTY
Confezioni da 500g. 

CHOCO STARS LUXURY ORO
(Gluten Free)
Stelline di cioccolato al latte ricoperte da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate stars covered with sugar.

CHOCO STARS LUXURY ARGENTO
(Gluten Free)
Stelline di cioccolato al latte ricoperte da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate stars covered with sugar.

Cod. art. STEDOR500 
Cod. EAN 8022470245578

Cod. art. STEARG500
Cod. EAN 8022470245585

Linea LuxuryPA
RTY
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PARTY
Confezioni da 500g. 

CHOCO STARS BIANCHI PERLATI
(Gluten Free)
Stelline di cioccolato al latte ricoperte da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate stars covered with sugar.

CHOCO STARS ROSA PERLATI
(Gluten Free)
Stelline di cioccolato al latte ricoperte da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate stars covered with sugar.

CHOCO STARS AZZURRI PERLATI
(Gluten Free)
Stelline di cioccolato al latte ricoperte da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate stars covered with sugar.

Cod. art. STEPERB500 
Cod. EAN 8022470245608

Cod. art. STEPERR500
Cod. EAN 8022470245615

Cod. art. STEPERC500
Cod. EAN 8022470245622

Linea Perlati

PA
RT

Y
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PARTY
Confezioni da 500g. 

CHOCO SPLASH MIX
(Gluten Free)
Pesciolini di cioccolato al latte ricoperti da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate fish covered with sugar.

CHOCO SPLASH BIANCHI
(Gluten Free)
Pesciolini di cioccolato al latte ricoperti da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate fish covered with sugar..

CHOCO SPLASH AZZURRI
(Gluten Free)
Pesciolini di cioccolato al latte ricoperti da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate fish covered with sugar.

CHOCO SPLASH ROSA
(Gluten Free)
Pesciolini di cioccolato al latte ricoperti da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate fish covered with sugar.

Cod. art. PESMIX500
Cod. EAN 8022470244632

Cod. art. PESB500
Cod. EAN 8022470244601

Cod. art. PESC500
Cod. EAN 8022470244625

Cod. art. PESR500
Cod. EAN 8022470244618

PA
RTY
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PARTY
Confezioni da 500g. 

CHOCO SPLASH BIANCHI PERLATI
(Gluten Free)
Pesciolini di cioccolato al latte ricoperti da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate fish covered with sugar.

CHOCO SPLASH ROSA PERLATI
(Gluten Free)
Pesciolini di cioccolato al latte ricoperti da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate fish covered with sugar.

CHOCO SPLASH AZZURRI PERLATI
(Gluten Free)
Pesciolini di cioccolato al latte ricoperti da uno 
strato di zucchero.
Milk chocolate fish covered with sugar.

Cod. art. PESPERB500
Cod. EAN 8022470245639

Cod. art. PESPERR500
Cod. EAN 8022470245646

Cod. art. PESPERC500
Cod. EAN 8022470245653

Linea Perlati

PA
RT

Y
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ESPOSITORE MAXTRIS
SALVASPAZIO
Confezioni da 1 kg.

ESPOSITORE MAXTRIS
CADEAUX DOLCE ARRIVO
Confezioni da 500g.

Pz: 24

espositori

Pz: 20
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l e  c o n f e t t a t e
g r i f f a t e  m a x t r i s



C E R T I F I C A Z I O N I

Italiana Confetti Srl, consapevole dell’importanza 
e della necessità di dimostrare e documentare ai 
propri clienti la capacità di fornire con continuità 
prodotti conformi alle specifiche e per soddisfare 
le loro aspettative, ha ritenuto opportuno dotarsi di 
un Sistema di Gestione per la Qualità e Sicurezza 
Alimentare in accordo con i requisiti contenuti ne-
gli standard BRC e IFS Food e contribuisce  al pro-
gramma mondiale UTZ per i prodotti ecosostenibli.

Fare qualità per Italiana Confetti è prima di tutto ga-
rantire la sicurezza alimentare dei propri prodotti. 
Infatti, l’ultimo obiettivo aziendale raggiunto è sta-

to quello di arrivare in breve tempo ad adeguarsi 
strutturalmente e culturalmente ai più complessi 
standard internazionali imposti dalla BRC/IFS.

Il raggiungimento di tali obiettivi è stato possibile 
grazie alla realizzazione di un nuovo stabilimento 
nel quale innovazione e garanzie per la sicurezza 
alimentare la fanno da padrona. Una selezione di 
fornitori di materie prime che rispettino degli stan-
dard interni molto rigidi e la continua formazione e 
addestramento del personale interno sono ulteriori 
impegni e garanzie di qualità che Italiana Confetti 
fornisce ai propri Clienti.



Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. Any changes in the product shall immediately be reported to  
DNV Business Assurance Italy S.r.l. in order to verify whether this Certificate remains valid. This certificate remains the property of: 
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel. 039.68 99 905.  
Website: www.dnv.com/assurance 
If you would like to feedback comments on the BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com.  
Visit brcdirectory.com to validate certificate authenticity. 

RC CERTIFICATE
Certificate No.:

161956-2014-ABRC-ITA-ACCREDIA

Initial Audit date: 2014-07-10 

Audit date: 2021-06-07

Certificate expiry date: 2022-08-01

Re-audit due date:

from 2022-05-23 to 2022-06-20

This is to certify that the processing activities of 

Italiana Confetti Srl  
Main site and external warehouse: Via Cerqua Sant’Antonio, 80030 Scisciano (NA), Italy

BRCGS site code: 1766240 

has been found to conform to the standard:

GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY ISSUE 8: AUGUST 2018

Audit programme: announced

The certificate is valid for the following scope:

Production of sugared almonds and pralines packed in plastic films or cardboard. Ousourced process: Silver 
and golden coating.
Produzione di confetti e praline confezionati in imballaggi plastici o in cartone. Processo esternalizzato: 
copertura argentata e dorata.

Including voluntary modules of: N/A
Product categories: 16 - Confectionery
Exclusion from scope: None
Achieved grade: GRADE A 
Auditor number: 20496

Place and date:

Vimercate (MB), 2021-08-30

  

For the issuing office:
DNV - Business Assurance 
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy

______________________________________________________________________________

Sabrina Bianchini
Management Representative

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.
Any changes in the product shall immediately be reported to DNV Business Assurance Italy S.r.l. in order to verify whether this certificate remains valid.
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance Italy S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel. 039.68 99 905. Website: www.dnv.com/assurance

IFS CERTIFICATE
Certificate No.:

161955-2014-AIFS-ITA-ACCREDIA

Audit Date: 2021-08-06

Last audit conducted unannounced:

N/A

Certificate expiry date:

2022-09-04

Re-audit due date:

from 2022-05-16 to 2022-07-25

DNV Business Assurance Italy S.r.l., being an ISO/IEC 17065 accredited certification body for the 
certification against IFS and having signed an agreement with the IFS owners, confirms that

Italiana Confetti S.r.l.
Via Cerqua Sant’Antonio, snc - 80030 Scisciano (NA), Italy

COID: 45465

Exclusions: None 
Product scope(s): 6 - Grain products, cereals, industrial bakery and pastry, confectionary, snacks
Technology scope(s): C, F
The explanations of the single technology scopes can be found in the IFS Food 6.1 standard.

Audit Type: Announced

Scope:
Production of sugared almonds and pralines packed in plastic films or cardboard.
Beside own production, company has outsourced processes.
Produzione di confetti e praline confezionati in imballaggi plastici o in cartone. 
Oltre ai prodotti realizzati internamente, l'azienda affida anche processi a fornitori esterni.

Has been found to conform to

IFS FOOD STANDARD, VERSION 6.1 NOVEMBER 2017
HIGHER LEVEL 
with a score of 98.03 %

Place and date:

Vimercate (MB), 2021-08-30

   

For the issuing office:
DNV - Business Assurance 
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy

______________________________________________________________________________

Sabrina Bianchini
Management Representative

Reaching these goals has been possible thanks to the 
construction of a new plant in which innovation and 
food safety comes first. A selection of raw ingredient 
suppliers who comply with very strict internal stan-
dards and the continuous training of internal staff re-
present further commitments and guarantees of qua-
lity that Italiana Confetti Srl provides to its customers.

Italiana Confetti Srl, aware of the importance of and 
need to demonstrate to its customers its ability to 
continually supply products that comply with regu-
lations and to meet their expectations, has deemed it 
appropriate to adopt a Quality Management System 
and Food Safety System in accordance with the pro-
visions included in the BRC and IFS Food standards 
and contributes to the UTZ global program for ecosu-
stainable products.

For Italiana Confetti Srl,  producing quality goods 
means, first and foremost, guaranteeing the food sa-
fety of its products. In fact, the latest goal achieved 
by the company was that of adapting both structu-
rally and culturally, and within a short period of 
time,  to the highest international standards imposed 
by the BRC/IFS.

UTZ CERTIFICATE

BRC CERTIFICATE

IFS CERTIFICATE



L A B O U T I Q U ED E L C O N F E T T O
Un dolcissimo viaggio ti aspetta
A sweet travel is waiting for you 



l a  b o u t i q u e d e l  c o n f e t t o

Our Concept Store is located in Via Calabritto 16, in downtown 
Naples. Welcome to the new sweet almonds confectionary... a 
sweet journey through new flavours and colours. Lots of tastes 
and gift ideas are waiting for you: come and taste those we thou-
ght up especially for you!

Il nostro Concept Store, si trova 
in Via Calabritto 16, nel salotto di 
Napoli. 

Benvenuti nella nuova confetteria... un dolce viaggio 
tra nuovi sapori e colori. Tantissimi gusti e confezioni 
ti aspettano, vieni ad assaggiare quelli che abbiamo 
pensato per te!



1°ANNIVERSARIO

30°ANNIVERSARIO

60°ANNIVERSARIO

15°ANNIVERSARIO

45°ANNIVERSARIO

BATTESIMO

5°ANNIVERSARIO

35°ANNIVERSARIO

FIDANZAMENTO

20°ANNIVERSARIO

50°ANNIVERSARIO

LAUREA

10°ANNIVERSARIO

40°ANNIVERSARIO

PRIMA COMUNIONE, 
MATRIMONIO, CRESIMA, 

25°ANNIVERSARIO

55°ANNIVERSARIO

COMPLEANNO

Nozze di cotone
Colore: rosa

Nozze di perle
Colore: acquamarina

Nozze di diamante
Colore: bianco

Nozze di porcellana
Colore: beige

Nozze di rubino
Colore: rosso

Colore: rosa/azzurro

Nozze di seta
Colore: fucsia

Nozze di zaffiro
Colore: blu

Promessa
Colore: verde

Nozze di cristallo
Colore: luce del sole

Nozze d’oro
Colore: oro

Colore: rosso

Nozze di stagno
Colore: giallo

Nozze di smeraldo
Colore: verde

Colore: bianco

Nozze d’argento
Colore: argento

Nozze d’avorio
Colore: avorio d’Africa

Colore: mix

A V O IL A S C E L T A
C O L O R I &  R I C O R R E N Z E

“Dalle nozze ai compleanni, 
con i classici bianchi alle mandorle, 

fino ai più fantasiosi e colorati al cioccolato”

C O M U N IC A Z I O N E



C O M U N IC A Z I O N E

Spot Confetti Maxtris visto e ascoltato su / Maxtris video and radio Spot on
Televisione - Radio / Television - Radio

Campagna di comunicazione Confetti Maxtris su / Adv Maxtris on
Settimanali / Weekly Magazines

Quotidiani / Newspapers

Riviste / Weekly



P A R T N E RS H I P
R E A L T À I T A L I A N E

La Italiana Confetti da sempre 
crede nelle collaborazioni tra aziende di eccellenza,

da qui l’accordo con le imprese leader dei propri settori, 
il tutto Made in Italy.

insieme a

Bellezza da assaporare.

Creatori di cioccolato e di piaceri.
Inventori del gianduiotto.

La cultura torinese del 
cioccolato.

Esempio di “modello industriale” tradizionale.
Il segreto del successo di Strega 
Alberti risiede nella capacità di 
conciliare l’abilità artigiana al 

progresso tecnologico.

Per i cultori del caffè
L’unicità e la tradizione 

dell’espresso napoletano.
Il piacere di fare un caffè per tutti 

ma non da tutti.

Un frutto goloso dal sapore inconfondibile
Realtà storica della tradizione 

italiana, produttrice di una 
specialità dal gusto genuino e fresco 
che ha una peculiarità incredibile.

Rinascimento enologico del Meridione.
Passione e innovazione, 

riscoprendo il territorio e prestando 
attenzione al nuovo mondo 

globalizzato, con tradizione e successo 
commerciale.



p a r t n e r s h i p
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