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86.EL40 (latte) - EL41 (fondente)

85.C37

85.C01

Bravo
Cioccolatini sigillati con carta stagnola
dorata o argentata avvolti in fascetta di
carta bianca, f.to mm 30x30x5

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: finissimo cioccolato al latte o extra fondente 
Peso: ca. gr 3,65 cadauno, 274 pezzi per kg 
confezionati in sacchetti da 500 pezzi 
e cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 10 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 2000 pezzi

Napoliten5
Cioccolatini sigillati
con carta stagnola oro o argento,
avvolti in fascetta di carta bianca,
f.to mm 35x35x4

Stampa: 1/4 colori
Gusti: al latte
Peso: ca. gr 5 cadauno,
confezionati in sacchetti da 500 pezzi
e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 10 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

Cioco Color
Bustina in PPL alimentare trasparente, 
chiusura zip, neutra,
contenente  cioccolatino personalizzato
con colori alimentati, 
f.to flow pack mini mm 55x40x10,
midi mm 105x45x10

Stampa: 1/4 colori
Gusti: bianco o bigusto latte&bianco                                                                                                                                     
Peso: mini ca. gr 7 cadauno f.to mm 29x29x8,
midi ca. gr 18 cadauno  f.to mm 64x33x8
confezionati in sacchetti da 500 pezzi
e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 300 pezzi

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

cioccolato

Your
Logo

Your
  Logo

Your
Logo

YourLogo

Your
Logo

Magie dicioccolatoMagie di cioccolato



14

58.80

58.81

85.C44

CiocoFlash
Bustina in PPL alimentare, chiusura zip, 
personalizzata contenente
quadretto di cioccolato, f.to mm 70x36x5

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte o fondente
Peso: ca. gr 5 cadauno, 
confezionati in sacchetti da 500 pezzi 
e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento della bozza 
approvata
Ordine minimo: 2000 pezzi

CiocoRilievo Flash
Bustina in PPL alimentare f.to 70x36x5, 
chiusura zip, contenente 
quadretto di cioccolato 
con personalizzazione a rilievo

Stampa: rilievo 
Gusti: cioccolato al latte o fondente 
Peso: ca. gr 5 cadauno, confezionati in sacchetti 
da 500 pezzi e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 2000 pezzi stampa rilievo o incavo

Cioco Pack
Cartoncino personalizzato
f.to mm 99x105
contenente
cioccolatino personalizzato a rilievo

Stampa: 1/4 colori, rilievo sul cioccolato
Gusti: bianco o latte
Peso: ca. gr 10 cadauno, f.to mm 50x30x6
confezionati in sacchetti
da 500 pezzi
e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

cioccolato
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77.B210

77.B227

30.S0110

Micro Barretta
Micro barretta di cioccolato
al latte f.to mm 35x19x7. Sigillata
con carta stagnola argento,
avvolta in fascetta di carta bianca 
personalizzata

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: al latte 
Peso: ca. gr 5 cadauna, 500 pezzi
in cartoni da spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Barretta Cioco18
Barretta di cioccolato al latte
con riempimento disponibile in 5 gusti, 
sigillato in carta stagnola dorata,
avvolto in fascetta di carta bianca 
personalizzata,
f.to mm 95x17x10

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: al latte con ripieno a scelta tra:
caramello, cocco, fragola, nocciola e latte macchiato 
Peso: ca. gr 18 cadauna, 500 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Cremino 4 gusti
Cubo di cioccolato disponibile in 4 
gusti, sigillato in carta stagnola dorata o 
argento, avvolto in fascetta di carta bianca 
personalizzata f.to mm 30x30x15

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato (nocciola, caffè, cacao, mandorla)
Peso: ca. gr 12 cadauno, 84 pezzi per kg
confezionati in sacchetti da 400 pezzi
e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi
gusto solo cioccolato e stagnola oro,
da 2000 pezzi
(gusto unico o assortiti)

mandorla cacao nocciola caffé

cioccolato
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58.11.CDR

58.83

Mattoncino Cioco
Bustina f.to mm 70x26x14 in PPL alimentare 
trasparente o opaco, 
chiusura a zip contenente 
cubetto di cioccolato f.to mm 25x25x13 
Personalizzata a tutta superficie

Stampa: 1/4 colori
Gusti: latte o fondente
Peso: ca. gr 9 cadauno, 111 pezzi per Kg
confezionati in sacchetti da 250 pezzi
e cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 2000 pezzi

Zip Diamante
Bustina in Crystal trasparente o opaco 
f.to mm 80x30x20
chiusura a zip tutta personalizzata. 
Contenente cioccolatino
a forma di diamante

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: cioccolato al latte o fondente
Peso: ca. gr 10 cadauno ciccolatino, 
sacchetti da 500 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 2000 pezzi

58.61
FlowCaffè
La leggerezza dei cereali 
ricoperta dal gusto intenso del puro cacao 
con impasto al caffè, 
incartate a flow pack, mm 60x22

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: cioccolato extra fondente con polvere di caffè 
Peso: ca. gr 1,89 cadauno, 530 pezzi per kg 
confezionati in sacchetti da 1 kg e cartoni da 5 kg
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 25 kg

cioccolato
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85.C36

58.60 - 60A

11.R102

Flow Mirtillo
Pallina ricoperta dal gusto cioccolato
con impasto al mirtillo,
incartate a flow pack, mm 40x60

Stampa: 1/4 colori
Gusti: impasto di mirtillo ricoperto con cioccolato 
bianco, fondente o latte 
Peso: ca. gr 3 cadauno, 360 pezzi per kg, 
confezionati in sacchetti da 1 kg e cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 4 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 25 kg

Cerealciok
La leggerezza dei cereali ricoperta 
dal gusto intenso del puro cacao
oppure 58.60/A
con impasto al caffè, 
incartate a farfalla con doppio incarto

Stampa: 1/3 colori 
Gusti: cioccolato extra fondente, al latte o bianco (1) 
58.60/A al caffè (2) 
Peso: ca. gr 1,89 cadauna, 530 pezzi per kg, 
confezionate in sacchetti da 1 kg e cartoni da 5 kg 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 25 kg

Monetacioccolato
Cioccolatino a forma di moneta 
f.to Ø mm 28, confezionato
in carta stagnola dorata o argentata
con logo a rilievo

Stampa: rilievo sul prodotto
Gusti: cioccolato al latte
Peso: circa gr 2,5 cadauno, confezione in
sacchetti da 500 pezzi in cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 6000 pezzi

1

2

cioccolato

YourLogo
Your
Logo



18

38.C74A - C74B

38.C41

86.PC3

½ Uovo - Uovo
Mezzo uovo C74A e uovo C74B
di cioccolato avvolti con stagnola bianca, oro 
o argento.
Misura mm 45x30

Stampa: digitale1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte
Peso: ca. gr 10 cadauna confezione. Sacchetti
da 100 pezzi l’uovo e da 200 pezzi il 1/2 uovo, riposti
in cartoni adeguati alla spedizione.
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 2500 pezzi l’uovo,
5100 pezzi il 1/2 uovo

Cuore Cioccolato
Cioccolatino a forma di cuore,
f.to mm 40x40, confezionato con
stagnola bianca, oro o argento personalizzata

Stampa: 1/4 colori
Gusti: finissimo cioccolato al latte 
Peso: ca. gr 8,5  cadauno,
sottoimballi da 150 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 2550 pezzi

Cuori in Box
Astuccio in cartoncino con
chiusura a forma di cuore personalizzato,
f.to mm 40x40x60.
Contiene
3 cioccolatini neutri a forma di
cuore con stagnola rossa

Stampa: astuccio 1/4 colori 
Gusti: al latte o fondente
Peso: ca. gr 18 cadauna confezione,
500 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 10 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 200 astucci

cioccolato

38.C74B

38.C74A
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77.B315

86.ER43

86.EL48 - EL48S

Quadro Pocket
Astuccio pacco regalo, f.to mm 40x40x32. 
Contiene cubetto di cioccolato
(vari gusti), incartato con stagnola oro o 
argento e avvolto
con fascetta personalizzata

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: cioccolato al latte leggermente alcolico
con morbido ripieno
gusti a scelta: pistacchio, cioccolato o malaga 
Peso: ca. gr 20 cadauna confezione, sacchetto da
240 pezzi, in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

Bocconcino Cioco
Astuccio in cartoncino f.to mm 40x40x30h, 
contenente diamantino
di cioccolato al latte o fondente

Stampa: astuccio 1/4 colori 
Gusti: cioccolato al latte o fondente 
Peso: ca. gr 10 cadaun ciccolatino,
250 confezioni in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 confezioni

Monotelegramma
Cartoncino da gr. 250 bianco
personalizzato, chiusura ad incastro
formato mm 70x70,
contenente cioccolatino sigillato
con incarto dorato o argentato
avvolto in fascetta di carta 
personalizzata

Stampa: 1/4 colori cartoncino e fascetta
Gusti: cioccolato al latte, fondente o bianco
Peso: ca. gr 3,65 cadauna confezione 
500 pezzi in cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

cioccolato
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86.EL45A

86.EL46P

86.EL7

Bravo Puzzle-L
Astuccio in cartoncino personalizzato, 
f.to mm 210x57x32h contenente 
a scelta pezzi 6/12/18/24 cioccolatini.
Tutto personalizzato

Stampa: 1/4 colori fascetta e scatola
Gusti: finissimo cioccolato al latte o extra fondente
Peso: ca. gr 3,65 cadaun cioccolatino.
Cofanetti da 22, 44, 66, e 88 gr
in cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 confezioni

Bravo Puzzle-S
Astuccio in cartoncino personalizzato, 
f.to mm 120x57x32h contenente 
a scelta pezzi 3/6/9/12 cioccolatini. 
Tutto personalizzato

Stampa: 1/4 colori fascetta e scatola
Gusti: finissimo cioccolato al latte o extra fondente 
Peso: ca. gr 3,65 cadaun cioccolatino.
Cofanetti da 11, 22, 33 e 44 gr 
in cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 250 confezioni

Bravo Cubo
Astuccio in cartoncino quadricromia
f.to mm 35x35x38h contenente
7 cioccolatini Bravo.
Tutto personalizzato

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: finissimo cioccolato al latte o fondente
Peso: ca. gr 26 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 confezioni

cioccolato
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GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI

GIORNI GIORNIGIORNI GIORNI



21

30.S0060

30.S0060A

86.40BOX/15 - 40BOX/30

Lingotto
Astuccio a forma di lingotto 
in cartoncino dorato o argentato 
personalizzato con punzonatura a caldo.
F.to mm 150x36x16. 
Contiene 3 cremini da gr 12 cadauno. 
Fascetta con stampa logo a pieno formato

Stampa: rilievo astuccio, 1/4 colori fascetta 
Gusti: cioccolato (nocciola, caffé, cacao o mandorla)
Peso: ca. gr 40 cadauna confezione 200 pezzi
per cartone da spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 200 confezioni
gusto cioccolato (stagnola oro).
Da 500 confezioni (stagnola oro o argento)
gusto unico o assortiti

Lingotto-B
Astuccio a forma di lingotto
in cartoncino tutto personalizzato in 
quadricromia.
F.to mm 105X36X16.
Contiene 3 cremini da gr 12 cadauno. 
Fascetta con stampa logo a pieno formato

Stampa: 1/4 colori fascetta e astuccio
Gusti: cioccolato (nocciola, caffé, cacao o mandorla) 
Peso: ca. gr 40 cadauna confezione 
200 pezzi per cartone da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 200 confezioni
gusto cioccolato (stagnola oro).
Da 500 confezioni (stagnola oro o argento)
gusto unico o assortiti

CiocoBox
Cofanetto in cartoncino
f.to mm 175x115x20,
colore rosso o blu scuro. 
Può contenere 15 o 30 cioccolatini, 
tutto con logo

Stampa: un colore sul cofanetto; 
1/4 colori sulla fascetta
Gusti: finissimo cioccolato al latte o extra fondente
Peso: cofanetto con 15 cioccolatini
ca. gr 80 a confezione
con 30 cioccolatini ca. gr 160 a confezione
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 135 confezioni con 15 cioccolatini; 
100 confezioni con 30 ciccolatini

cioccolato
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77.B619

85.C48

Tavola Ciok
Elegante confezione
f.to mm 110x60x13,
in cartoncino personalizzato
con finestra crystal.
Contiene
tavoletta di cioccolato
con pezzi
di frutta o altro

Stampa:
astuccio 1/4 colori
Gusti:
cioccolato al latte o fondente
con a scelta:
fragole, lampone, noccioline
sempre di sponibili
scaglie
di cioccolato
miste sbriciolate,
fragole/kiwi
o ribes/kiwi
previa verifica
Peso:
ca. gr 50 cadauna,
sottoimballi da 100 pezzi
in cartoni da spedizione
Durata:
6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna:
20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo:
100 pezzi

Labirinto
Astuccio
in cartoncino personalizzato
f.to mm 91X204X16
contenente
gioco labirinto
fatto di cioccolato
con palline di
zucchero

Stampa:
1/4 colori, rilievo opzionale
sul cioccolato 
Gusti:
cioccolato al latte
senza glutine   
Peso:
ca. gr 30 cadauna confezione,
in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata:
8 mesi dall’incarto,
conservati
in luogo asciutto
Consegna:
20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo:
100 confezioni

lampone

fra
go

le

ribes e kiwi

verifica in produzioneno
cc

iol
e

scaglie di 3 cioccolati

verifica in produzione

fragole e kiwi

verifica in produzione

cioccolato
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77.B0301
Sagomebox

Box in
cartoncino 

personalizzato
e sagomato. 

Soggetti vari:
piramide,
coniglio, 

uovo,
casetta,

albero Natale, 
cubotto,

fiocco. 
Contiene

cioccolatino
di forme

varie 
(disponibili

secondo
il periodo) 
e stagnola

neutra

Stampa:
1/4 colori

Gusti
assortiti:

cioccolato/arancio, 
nocciola/cioccolato, pistacchio/

cioccolato, 
caramello/cioccolato

Peso:
ca. gr 12
cadauna

confezione, 
500 confezioni

in cartoni
adeguati

alla
spedizione

Durata:
3-6 mesi

dall’incarto,
conservati

in luogo
asciutto

Consegna:
20 giorni

dal ricevimento
della

bozza
approvata

Ordine
minimo:

250
pezzi
cod.1
1000
pezzi
cod.2

cioccolato
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85.C09

85.C488

Memory9
Astuccio in cartoncino
personalizzato
f.to mm 150X150X25
contenente 9 cioccolatini
personalizzati

Stampa: 1/4 colori,
scatola e superficie cioccolato
Gusti: cioccolato bianco o bigusto
latte&bianco 
Peso: ca. gr 65 cadauna confezione, 
in cartoni adeguati
alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto,
conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo:
96 confezioni

CiocoCornice Mini
Confezione in cartoncino
oro o argento
con coperchio,
f.to mm 120x120x15
e nastro sigillo
in raso di vari colori.
Contiene 
4 cioccolatini
da gr. 5 cadauno.
Fascetta
personalizzata

Stampa: 1/4 colori
fascetta e scatola
Gusti: cioccolato al latte 
Peso: ca. gr 20 cadauna,
100 confezioni in
cartoni da spedizione
Durata: 10 mesi dall’incarto,
conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo:
100 pezzi

cioccolato
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77.B40

Choco Compose
Astuccio con coperchio
in cartoncino personalizzato
f.to mm 200X170X16
contenente 12 cioccolatini.
Incarto stagnola oro o argento
e avvolti in
fascetta personalizzata

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte
Peso: ca. gr 150 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto,
conservati in
luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni

cioccolato

77.B07
Mix9
Astuccio in cartoncino personalizzato
f.to mm 136X136X43
contenente 9 cialde
di cioccolato decorate

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte con scaglie fragola,
cocco, mandorla, noci tritate, lampone
Peso: ca. gr 250 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 3 mesi dall’incarto,
conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni
massimo 3 gusti a scelta
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77.B422

30.S364

CiocoRiso
Astuccio in cartoncino
completamente personalizzabile
con nastro sigillo raso
di vari colori.
F.to mm 144x84x57.
Contenente
praline di cioccolato
al latte con riso soffiato

Stampa: astuccio 1/4 colori 
Gusti: cioccolato al latte belga
e riso soffiato
Peso: ca. gr 80 a confezione
per 8 pirottini,
100 confezioni in
cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi
dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 25 giorni
dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 confezioni

Cioco Deluxe
Contenitore in metallo
di colore:
bianco o argentato, a scelta. 
F.to mm 190x130x35. 
Contiene
32 cioccolatini da gr 5 cadauno
con incarto argentato,
dorato, rosso, nero o blu

Stampa: coperchio scatola e fascetta  1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte, bianco o fondente
Peso: ca. gr 160 cadauna confezione, 
sottoimballi da 20 pezzi in
cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata  
Ordine minimo: 50 astucci

silver gold rosso blu navy nero bianco opaco silver opaco

cioccolato
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77.B09
Choco Praline
Astuccio con coperchio
in cartoncino personalizzato
f.to mm 140x140x43 e
nastro sigillo
in raso vari colori.
Contiene 9 praline
cioccolato gusti a scelta

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte belga con marzapane
e ricoperto esternamente a scelta:
cocco, nocciola, cannella, torroncino,
the verde, spezie, torrone con noci croccanti,
mandorle, marzapane con nocciole, menta,
lampone, fichi al rhum, aranci
Peso: ca. gr 160 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 3 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni con 9 gusti a scelta

77.B14
Choco Cupido
Astuccio con coperchio
in cartoncino personalizzato
f.to mm 113X113X25
contenente 16 luxory
cioccolatini assortiti
fatti a mano

Stampa: 1/4 colori
Gusti: Tutte le praline sono aromatizzate al caffè
con riempimenti vari
(cappuccino, cognac, amaretto,
pistacchio e caffelatte)
Peso: ca. gr 150 cadauna confezione, in
cartoni da spedizione
Durata: 3 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni standard 4 gusti

mandorlefragola
balsamico

nocciola cannellacocco torrone con
noci croccanti

lamponethe verde mentaarancia spezie marzapane
con nocciole

fichi al rhum

cioccolato
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30.S506

Choco Dessert
Astuccio in cartoncino
completamente personalizzabile.
F.to mm 77x77x37.
Contenente 4 luxory
cioccolatini assortiti
fatti a mano.

Stampa: scatola 1/4 colori
Gusti: amaretto, pistacchio, pralinato crispy,
moca, liquore al caffè,
champagne, frutti di bosco,
cointreau, whisky, vaniglia,
pralinato bianco, mandorla, Kirsch,
cannella, torroncino
Peso: ca. gr 48 a confezione,
100 astucci in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 200 pezzi
(gusto unico o assortiti)

77.B33

cioccolato

amaretto

pistacchio

liquore 
kirsch

champagne cannella torroncino frutti di bosco cointreau

whisky

vaniglia

cioccolato 
bianco

mandorlamoka liquore caffè praline

Choco Elegance
Astuccio con coperchio
in cartoncino personalizzato
f.to mm 228X228X18
contenente 25 luxory
cioccolatini assortiti
fatti a mano

Stampa: 1/4 colori
Gusti: caramello, mela/cannella, caffè, cioccolato, ribes 
nero, noce, tè alla frutta, vaniglia, cointreau
Peso: ca. gr 295 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 5 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni con 4 gusti a scelta
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85.C55

77.B25

Choco Poseidone
Cofanetto in cartoncino
richiudibile personalizzato,
con nastro raso vari colori, 
f.to mm 180x90x13
contenente 7 cioccolatini
con stagnola argento e
avvolti in fascetta di carta personalizzata

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte o fondente
Peso: ca. gr 35 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 8 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi

Choco Afrodite
Cofanetto in cartoncino richiudibile 
personalizzato, 
f.to mm 121X121X17 contenente
tavoletta di cioccolato
con pezzi di frutta o altro

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte con scaglie di fragola,
lampone, noci sgretolate
Peso: ca. gr 60 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 3 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi

cioccolato

lampone nocciolefragole
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30.S350

22.MA11

77.B903

American Cookies
Astuccio in metallo colore argentato
con coperchio personalizzato,
f.to Ø mm 195x34,
contiene gr.190 di biscotti
con scaglie di cioccolato

Stampa: scatola 1/4 colori
Gusti: biscotto con scaglie di cioccolato
Peso: ca. gr 190 cadauna,
20 confezioni in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 pezzi

Biscotto Color
Bustina trasparente in PPL
alimentare chiusura a zip.
F.to mm 56x85.
Contenente biscotto personalizzato
con colori alimentari

Stampa: 1/4 colori alimentari
Gusti: biscotto al burro
Peso: ca. gr 4 cadauno,
sacchetti da 75 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 300 pezzi

Cookies Box
Astuccio in cartoncino
completamente personalizzabile
e nastro sigillo in raso di vari colori,
f.to mm 144x85x70, contenente gr.100 di 
biscotti a forma di campana

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: biscotto al frumento speziato con cannella, 
chiodi di garofano e zenzero
Peso: ca. gr 150 a confezione,
80 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 pezzi

biscotti

colori alimentari
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65.115

51.WK11

BiscottoFortuna
Bustina PPL alimentare
con logo, chiusura a zip.
F.to mm 85x60x35.
Contiene biscotto della fortuna con
foglietto messaggio

Stampa: bustina 1/4 colori,
foglietto messaggio in colore nero 
Gusti: biscotto
Peso: ca. gr. 6 cadauno, sottoimballi da 300 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 8 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento bozza approvata 
Ordine minimo: 300 pezzi

Biscotto Fantasy
Bustina in PPL alimentare
chiusura a zip tutta personalizzata, 
f.to mm 35x100
o 50x100 o 60x100
in base alla forma biscotto.
Contenente 1 biscotto
vari gusti a scelta

Stampa: 1/4 colori
Gusti: waffle con cacao (A),
biscotto piccante con cannella,
noce moscata e zenzero (B),
tartufo ripieno di cioccolato (C)
biscotto di pasta sfoglia con cannella e zucchero (D), 
biscotto al burro con cioccolato (E),
amaretto aromatizzato alla mandorla (F),
biscotto aromatizzato al caffé (G),
biscotto al burro aromatizzato al cocco (H),
biscotto al burro classico (I),
biscotto doppio strato con cioccolato (L),
torta morbida con ripieno di arancia e
ricoperto di cioccolato (M),
biscotti con gocce di cioccolato (N).
Peso: a seconda della tipologia
da ca gr 6/12 circa cadauno 
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 3-10 mesi dal confezionamento
(secondo la tipologia)
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

biscotti
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