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11.R1 - R1B - R1C

11.R2 - R2B - R2C (BIO)

21.G42

Zip Mini
Caramella ovale dura sigillata a bustina, 
f.to mm 52x26

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: standard misto frutta (ciliegia, limone, cola, 
mandarino, mela verde) 
premium (con sovrapprezzo) senza zucchero 
Peso: ca. gr 2,3 cadauna, 
435 pezzi per kg, confezionate in 
sacchetti da 1 kg e cartoni da 9 kg 
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento della
bozza approvata 
Ordine minimo: 50 kg 1/3 colori,
da 100 kg 1/4 colori

ZIP Quadro
Caramella quadrata dura sigillata a bustina, 
f.to mm 50x30

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta: arancio, limone, fragola,
ananas, anguria, tutti frutti, ciliegia, cola
Peso: ca. gr 6 cadauna,
165 pezzi per kg. Sacchetti da 1 kg. in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 Kg.

caramelle incartate

Zip
Caramella ovale dura sigillata a bustina, 
f.to mm 52x26

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: standard misto frutta (ciliegia, limone, cola,
mandarino, mela verde) 
premium (con sovrapprezzo) senza zucchero 
Peso: ca. gr 3,4 cadauna, 294 pezzi per kg, 
confezionate in sacchetti da 1 kg e cartoni da 12 kg 
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento della
bozza approvata 
Ordine minimo: 50 kg 1/3 colori,
da 100 kg 1/4 colori 

Gocce di dolcezzaGocce di dolcezza
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caramelle incartate
21.G021

21.G020

21.G190

Zip Multicolor
Caramella ovale multicolor dura
sigillata a bustina,
f.to mm 50x30

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta: arancio, limone, fragola,
ananas, anguria, tutti-frutti, ciliegia, cola
Peso: ca. gr 5  cadauna confezione,
200 pezzi per Kg. Sacchetti da 1 Kg. in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 Kg

Zip Tonda
Caramella tonda dura sigillata
a bustina, f.to mm 50x30

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: misto frutta: arancio, limone, fragola,
ananas, anguria, tutti-frutti, ciliegia, cola 
Peso: ca. gr 6 cadauna confezione,
165 pezzi per kg. Sacchetti da 1 kg in
cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento della
bozza approvata
Ordine minimo: 50 Kg

Zip Latte
Caramella tonda dura
sigillata a bustina,
f.to mm 50x30

Stampa: 1/4 colori
Gusti: latte 
Peso: ca. gr 3,6 cadauna ,
280 pezzi per Kg. Sacchetti da 750gr. in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 18 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 Kg
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caramelle incartate

18.E733

30.S051

54.13

Smile Candy
Caramella tonda dura con faccina smile
con incarto trasparente a farfalla,
f.to diam. mm 10. F.to carta mm 95x75

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta: cola, arancia, ciliegia, 
mela o limone (ogni 50 kg un gusto unico)                                                                                                
Peso: ca. gr 6,6 cadauna,
150 pezzi per Kg. Sacchetti da 1 Kg.
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 Kg

Golosa FlowPack
Morbide caramelle geleé incartate 
singolarmente a flow pack
f.to mm 70x40

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta: fragola, mela, arancia. 
Peso: ca. gr 13 cadauna, 75 pezzi per kg.
Sacchetti da 5 kg in cartoni da spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento della
bozza approvata
Ordine minimo: 25 kg 1/3 colori; da 100 kg. 1/4 colori

Gelatine
Morbide caramelle gelée rotonde 
incartate singolarmente a farfalla 
con doppio incarto, 
per dare un tocco di glamour 
alla vostra pubblicità

Stampa: 1/3 colori
Gusti: misto frutta (fragola, limone, arancia,
pera, kiwi, ananas, melone, frutto della passione)
Peso: (1) grandi: gr 8 cadauna 125 pezzi per kg 
(2) piccole: gr 4,3 cadauna, 
230 pezzi per kg confezionate in sacchetti da 1 kg
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni dal ricevimento bozza approvata
Ordine minimo: 30 kg - 60 kg (piccole)

1

2
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11.R4 - R4A (S.Z.) - R4B (BIO)

11.R3 - R3A (S.Z.) - R3B (BIO)

86.B10

Mini Candy Twist
Caramella ovale dura
incartata a farfalla

Stampa: 1/4 colori
Gusti: standard misto frutta (ciliegia, limone, cola, 
mandarino, mela verde) 
premium (con sovraprezzo) senza zucchero
Peso: ca. gr 2,3 cadauna, 435 pezzi per kg, 
confezionate in sacchetti da 1 kg e cartoni da 24 kg
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate in 
luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 kg. 1/3 colori, da 100 kg 1/4 colori

Candy Twist
Caramella ovale dura
incartata a farfalla

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: standard misto frutta
(ciliegia, limone, cola, mandarino, mela verde)
premium (con sovraprezzo) senza zucchero 
Peso: ca. gr 3,4 cad. confezione, 
294 pezzi per kg confezionate 
in sacchetti da 1 kg e cartoni da 12 kg 
Durata: 24 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 50 kg 1/3 colori, da 100 kg 1/4 colori

Old Drops gocce di bontá
Caramella artigianale cotta con passione a 
fuoco lento, incartata a farfalla
con doppio incarto

Stampa: 1/3 colori 
Gusti: misto frutta (arancia, limone, fragola, lampone, 
mirtillo) misto erbe (pino, liquirizia, menta) linea miele 
(liquirizia/miele, vaniglia/miele, latte/miele,
limone/miele, mirtillo/miele)
Peso: ca. gr 5 cadauna, 200 pezzi per Kg, confezionate 
in sacchetti da 1 Kg e cartoni da 5 Kg
Durata: 24 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 10 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 25 kg

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

caramelle incartate
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21.G110

21.G231

18.E864

Vitamina
Caramella dura ripiena alla frutta
al sapore arancio e limone. 
Incartata a farfalla

Stampa: flessografica 1/3 colori 
Gusti: arancio e limone misti assortiti
Peso: ca. gr 5 cadauna, 185 pezzi per kg. 
Confezionate in sacchetti da 1 kg e
cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 50 kg

Zebrata
Caramella rettangolare multicolor
dura incartata a farfalla

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: misto frutta: arancio, limone, fragola,
ananas, anguria, tutti-frutti, ciliegia, cola 
Peso: ca. gr 7 cadauna, 140 pezzi per kg.
Sacchetti da  1 kg in cartoni
adeguati alla spedizione 
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 50 kg

Frizz Tonda
Caramella dura alla frutta
con ripieno frizzante.
Incarto trasparente a farfalla

Stampa: 1/3 colori
Gusti: cola, arancia, limone e fragola
(gusto unico a scelta)
Peso: ca. gr 4 cadauna, 240 pezzi per Kg, sacchetti da 
1 kg in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 30 kg 1/2 colori; da 50 kg 3 colori;
da 100 kg 4 colori

caramelle incartate
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86.B30

21.G055

21.G015

Supreme Tresor
Caramella artigianale cotta con passione 
a fuoco lento incartata a sacchetto 
con doppio incarto

Stampa: 1/3 colori
Gusti: anice, camomilla, erbe alpine, fragola, lampone, 
gemme di pino, miele, menta, liquirizia, mirtillo, orzo, 
panna, rabarbaro, latte/menta
Peso: gr 4 cadauna 250 pezzi per kg 
confezionate in sacchetti da 1 kg e cartoni da 5 kg
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni dal ricevimento della
bozza approvata
Ordine minimo: 25 kg

Twist Fruit
Caramella tonda dura
incartata a farfalla

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: misto frutta: arancio, limone, fragola,
ananas, anguria, tutti-frutti, ciliegia, cola 
Peso: ca. gr 6  cadauna, 165 pezzi per kg.
Sacchetti da  1 kg in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 50 kg

Frutta&Latte
Caramella morbida al gusto di
frutta e latte, incartata a farfalla

Stampa: flessografica 1/4 colori 
Gusti: misto frutta, arancia, limone,
fragola, ananas e cola
Peso: ca. gr 5,5 cadauna, 180 pezzi per Kg, sacchetti 
da 1 kg in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 kg

caramelle incartate
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21.G010

16.P18

77.B0121

Toffee-Caramelo
Caramella morbida al gusto toffee
incartata a farfalla

Stampa: flessografica 1/4 colori 
Gusti: latte-toffee 
Peso: ca. gr 5,5 cadauna, 180 pezzi per kg, 
sacchetti da 1 kg in cartoni
adeguati alla spedizione. 
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 50 kg

Confetto
Confetto ripieno al cioccolato 
incartato singolarmente a flow pack, 
f.to mm 55x35

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: cioccolato ricoperto di zucchero 
Peso: ca. gr 3,75 cadauno. 265 pezzi per kg. 
Sacchetti da 1 kg in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento 
della bozza approvata 
Ordine minimo: 15 kg

Sesamo Candy
Caramella dura con sesamo e miele, 
incartata a farfalla con doppio incarto

Stampa: flessografica 1/4 colori
Gusti: sesamo e miele
Peso: ca. gr 6 cadauna, 165 pezzi per kg,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 kg

caramelle incartate


