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AP distribuzione

The Brew Company
Dani
marca
middelfart

caffè per infusione a filtro sempre con te

803001 colombia

803002 brazil

Caffè macinato 100% arabica

Caffè macinato 100% arabica

21 g (15x4 - alt. 19 cm)
12 pezzi

22 g (15x4 - alt. 19 cm)
12 pezzi

20 g (15x4 - alt. 19 cm)
12 pezzi

(tenuta Grangia La Esperanza)

(tenuta Minas Gerais)

...qualche
curiosita'...

AP distribuzione

Brew Company finalmente permette agli
amanti del buon tè e del buon caffè di
godersi unì esperienza sensoriale da
vivere in qualsiasi luogo e situazione.
Grazie alla selezione delle migliori miscele
e ad un sistema di filtraggio brevettato
puoi avere sempre con te il tuo infuso
preferito...
senza bisogno di macchinari, complicazioni,
cose da pulire o preoccupazioni.
Basta solo un goccio di acqua calda.
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803003 ethiopia

Caffè macinato 100% arabica

Life Style

(tenuta Sidama)

The Brew Company

803010 earl grey

Dani
marca
middelfart

tè ed infusi da gustare caldi o freddi

803011 rapberry & fruit

Tè nero al bergamotto

Lamponi, scorzette di agrumi,
petali di girasole, caramomo

(riutilizzabile: 2 infusioni/4 tazze)

4 g (15x4 - alt. 19 cm)
15 pezzi

(riutilizzabile: 2 infusioni/4 tazze)

9 g (15x4 - alt. 19 cm)
15 pezzi

803012 tasty berry

Uva, fiori di ibisco, bacche di sambuco e mirtilli
(riutilizzabile: 2 infusioni/4 tazze)

8 g (15x4 - alt. 19 cm)
15 pezzi

803013 ginger & lemon

Limone e zenzero con un tocco di mela,
liquerizia e rosa canina (riutilizzabile: 2 infusioni/4 tazze)
7 g (15x4 - alt. 19 cm)
15 pezzi

803014 nordic berries & chai
Aronia, sambuco, mirtilli, cicoria,
cannella, chiodi di garofano

803016 spicy turmeric

Mela, zenzero, rosa canina, cannella, curcuma,
cardamomo, calendula (riutilizzabile: 2 infusioni/4 tazze)
7 g (15x4 - alt. 19 cm)
15 pezzi

(riutilizzabile: 2 infusioni/4 tazze)

AP distribuzione

9 g (15x4 - alt. 19 cm)
15 pezzi

Life Style
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Wondercandle
Germania

baden wurttemberg

mini torte regalo in lattina con candela

802011 alberello
torta soffice alla vaniglia
52 g (11x6,5x3 cm)
display 12 pezzi

802021 happy birthday
torta soffice alla vaniglia
52 g (11x6,5x3 cm)
display 12 pezzi

802012 stella

802020 cupcake

52 g (11x6,5x3 cm)
display 12 pezzi

52 g (11x6,5x3 cm)
display 12 pezzi

torta soffice alla vaniglia

torta soffice alla vaniglia

802022 flamingo with love
torta soffice alla vaniglia
52 g (11x6,5x3 cm)
display 12 pezzi

802023 unicorno hello
torta soffice alla vaniglia
52 g (11x6,5x3 cm)
display 12 pezzi

AP distribuzione

Ogni confezione contiene candela,
fiammifero, cucchiaiono
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Wondercandle

802030 candeline scintillanti grandi

Germania

baden wurttemberg

candeline scintillanti

802031 candeline scintillanti

Display assortito

Display assortito

(numeri, stelle e cuori)

(numeri, stelle e cuori)

(alt. 19 cm)
144 pezzi (ricariche singole disponibili)

(alt. 11 cm)
144 pezzi (ricariche singole disponibili)

802040 flamingo candeline scintillanti
Display assortito
(alt. 11 cm)
24 pezzi

802041 unicorni candeline scintillanti
Display assortito
(alt. 11 cm)
24 pezzi

Life Style

AP distribuzione

Spazio per deica sul retro
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Regno Uni
to
bristol

Ustudio Design
matite con dedica... una simpatica idea regalo

Namaste in bed
Ohmmmmmmmmmmmmmmm
Downawrd dog, not downward spiral
Don't hate - meditate
Open your mind - hope nothing falls out
I'm not asleep, I'm meditating

Slightly grey
Bit more grey
Grey
Greyer
Very grey
Extremely grey

804001 zencils

804002 50 shades of grey

6 matite HB molto zen

6 matite HB per 50 sfumature di grigio

(20x6x1,5 cm)
display 12 pezzi

(20x6x1,5 cm)
display 12 pezzi

Lost my phone number, can I have yours?
Is it hot in here or is it just you?
Do you come here often?
You know what look great on you? Me
Did it hurt when you fell from heaven?
If I said you had a beatyful body you hold it against me?

Steal my pencil & I'll stab you with it
Can't touch this
You don't wanna know where this has been
Mine mine mine mine!
Get your own bloody pencil
I liked it so it's mine

AP distribuzione

804003 pick up line
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804004 possessive

6 matite HB per latin lover

6 matite HB per possessivi

(20x6x1,5 cm)
display 12 pezzi

(20x6x1,5 cm)
display 12 pezzi

Life Style

Ustudio Design
Regno Uni
to
bristol

matite con dedica... una simpatica idea regalo

False hope is better than no hope
Do your best.. or don't.. whatever
Think positive.. not everyone hates you!
Teamwork means sharing the blame
Mistakes are stepping stone to failure
Be prepared... always have an excuse

804005 de-motivational
6 matite HB cattivelle
(20x6x1,5 cm)
display 12 pezzi

804007 storyteller

804006 alternative uses

(20x6x1,5 cm)
display 12 pezzi

(20x6x1,5 cm)
display 12 pezzi

6 matite HB per usi alternativi

6 matite HB per aspiranti scrittori

Life Style

AP distribuzione

Itchy scratcher
Bogey extractor
Pocket sized vampire slayer
Lonely drumstick
Goldfish harpoon
Pixie javelin

Once upon a time...
Are you sitting confortably? Then I'll begin...
It was a dark and stormy night...
It was a day like any other...
In a galaxy far far away...
All this appened, more or less...
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lombardia

Italia

Spirito
cocktails in busta pronti da gustare

Fresco e Agrumato
Si presenta color rosa selvatica, femminile,
elegante e raffinato. Al gusto si riscontra
un’ottima acidità caratterizzata dal cranberries
americano e un tocco fresco dato dagli agrumi;
il profumo è delicato.

806001 cosmopolitan

Vodka, acqua, zucchero, succo di mirtillo, succo di lime
10 cl (15x15 cm) (Vol. 21%)
5 pezzi

Pieno e Morbido
Chiaro, e lucente, trasmette freschezza.
Appartenente alla famiglia dei sour, troviamo
note dolci e fresche date dallo zucchero e dal
lime, in bocca regala una buona acidità che
richiama un gusto pieno e morbido e nel finale
un leggero sentore floreale dovuta al rum
bianco con taglio 12 anni.

806002 daiquiri

Rum, acqua, zucchero, succo limone
10 cl (12x15 cm) (Vol. 20%)
5 pezzi

Pungente e Floreale
Alla vista chiaro, fresco e quasi trasparente.
Appartenente alla famiglia dei sour, regala
note di freschezza date dal lime, e note calde
date dallo zucchero. Caratteristico il finale
pungente, con note floreali quasi resinose
dovute al gusto inconfondibile della tequila
100% agave.

806003 margarita

Alcool idrato, acqua, distillato di agave, zucchero, succo lime

AP distribuzione

10 cl (12x15 cm) (Vol. 33%)
5 pezzi
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Life Style

Spirito
lombardia

Italia

cocktails in busta pronti da gustare

Speziato e Pungente
Bianco caldo tendente all’avorio e impreziosito
da riflessi color zenzero. Il gusto è speziato e
pungente grazie allo stesso zenzero lasciato
in infusione a caldo per 10 giorni. Il tocco di
lime regala al palato una sesazione di fresco
e pulito.

806004 moscow mule

Vodka, acqua, infuso di zenzero, zucchero, succo lime
10 cl (12x15 cm) (Vol. 14%)
5 pezzi

Deciso e Avvolgente
Il colore è rosso rubino tendente all’arancio
intenso. Pungente, deciso, dolce e avvolgente,
dal gusto pieno. Sul finale la presenza del gin
accompagna le note calde del vermouth. Un
gioco di speziato e di amaro dato dalle erbe
usate nel bitter.

806005 negroni

Vermouth rosso, acqua, alcool idrato, zucchero, infuso di erbe, distillato di gin

806020 cocktails club

5 diversi cocktails in elegante confezione
(cosmopolitan, daiquiri, margarita, moscow mule, negroni)
5 x 10 cl (13x16x6 cm)
12 pezzi

Life Style

AP distribuzione

10 cl (12x15 cm) (Vol. 21%)
5 pezzi
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AP distribuzione

Canasuc
Franci
a
paris

piccole opere d'arte di puro zucchero di canna

Incarto
Singolo

110003 rose

48 zollette di puro zucchero di canna
e coloranti naturali
(ravanello, mela, ribes) (incartate singolarmente)

180 g (10x10x10 cm)
12 pezzi

Incarto
Singolo
110001 cuori

Incarto
Singolo
110002 teiere

45 zollette di puro zucchero di canna

69 zollette di puro zucchero di canna

180 g (10x10x10 cm)
12 pezzi

180 g (10x10x10 cm)
12 pezzi

AP distribuzione

(incartate singolarmente)
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Zucchero e Caramelle

(incartate singolarmente)

32 zollette di puro zucchero di canna
120 g (12x12x3,5 cm)
12 pezzi

110012 l’envie en rose

36 zollette di puro zucchero di canna e
coloranti naturali
(ravanello, mela, ribes)

105 g (12x12x3,5 cm)
12 pezzi

110011 a la bonne heure

32 zollette di puro zucchero di canna
80 g (12x12x3,5 cm)
12 pezzi

110013 bouquet de sucre

84 mini zollette di puro zucchero di canna
105 g (12x12x3,5 cm)
6 pezzi

Zucchero e Caramelle

AP distribuzione

110010 l’accroche coeur

Franci
a
paris

Canasuc
piccole opere d'arte di puro zucchero di canna

17

Franci
a
paris

Canasuc
piccole opere d'arte di puro zucchero di canna

...qualche
curiosita'...

Il processo di modellazione dello zucchero è un prezioso know-how,
basato su 20 anni di esperienza e un segreto ben custodito.
Un processo interamente francese, in cui la canna da zucchero viene modellata
rigorosamente a mano, da esperti artigiani.

110025 farfalle

45 zollette di puro zucchero di canna
180 g (12,5x12,5x8 cm)
8 pezzi

110026 pappagalli

70 zollette di puro zucchero di canna
250 g (12,5x12,5x8 cm)
8 pezzi

110027 cuori

64 zollette di puro zucchero di canna

AP distribuzione

250 g (12,5x12,5x8 cm)
8 pezzi
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Zucchero e Caramelle

110030 sucre candi blanc

110031 sucre candi brun

100% zucchero privo di coloranti

100% zucchero privo di coloranti

cristalli di zucchero candito bianco

Franci
a
paris

Canasuc
piccole opere d'arte di puro zucchero di canna

cristalli di zucchero candito bruno

250 g (9x9x9 cm)
6 pezzi

250 g (9x9x9 cm)
6 pezzi

110035 marguerite

110036 violette

125 zollette di zucchero di canna

125 zollette di zucchero di canna

170 g (9x9x9 cm)
6 pezzi

170 g (9x9x9 cm)
6 pezzi

con coloranti naturali

110037 mini coeur nature
125 zollette di zucchero di canna

con coloranti naturali

110038 mini coeur mix

125 zollette di zucchero di canna

200 g (9x9x9 cm)
6 pezzi

con coloranti naturali

200 g (9x9x9 cm)
6 pezzi

Zucchero e Caramelle

AP distribuzione

Box in
PlexiglaSs
richiudibili
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Candiflor
Franci
a
tolosa

fiori e petali cristallizzati

...qualche
curiosita'...
Dal 1818 gli artigiani di Casa Candiflor vivono al
ritmo dei fiori. Lavorano trasformando rose,
violette ed altri petali in preziose delizie.

104003 rose intere cristallizzate
sfuso 1,0 kg
1 pezzo

104004 violette intere cristallizzate
sfuso 1,0 kg
1 pezzo

104006 foglie di menta cristallizzate

AP distribuzione

sfuso 1,0 kg
1 pezzo

20

104008 fiori di mimosa cristallizzati
sfuso 1,0 kg
1 pezzo

Zucchero e Caramelle

Da oltre 200 anni il processo di lavorazione
è lo stesso: i fiori appena colti vengono
immessi delicatamente in un bagno di
zucchero a temperatura controllata che
dà inizio alla magia. Dopo l'immersione
vengono
spolverati
con
zucchero
cristallizzato e successivamente disidratati.
In questo modo il colore, la forma ed il profumo
di questi petali rimangono inalterati.

108001 flor de violeta

108002 fruit mix

Caramelle alla violetta

Caramelle alla frutta assortite

75 g (diam. 7,7 - alt. 3,5 cm)
11 pezzi

80 g (diam. 7,7 - alt. 3,5 cm)
11 pezzi

108004 sassolini

108006 smarties

90 g (diam. 7,7 - alt. 3,5 cm)
11 pezzi

80 g (diam. 7,7 - alt. 3,5 cm)
11 pezzi

Mini confetti multicolor

AP distribuzione

Caramelle morbide confettate

Spagna
leida

Pifarré'
caramelle artigianali con coloranti naturali

108007 mimose
Pastiglie dolci all'anice

75 g (diam. 7,7 - alt. 3,5 cm)
11 pezzi

Zucchero e Caramelle

21

Confidas
Belgi
o
drongen

gelatine naturali con pura polpa di frutta

113015 astuccio lingotti
50% di frutta

100 g (15x3x1,5 cm)

fragola
albicocca
limone
pera
lampone

24 pezzi

fragola
albicocca
limone
pera
lampone

113016 astuccio frutta
50% di frutta

200 g (18x3x3 cm)
14 pezzi

fragola
albicocca
limone
pera
lampone

113002 carrè assortiti
50% di frutta

AP distribuzione

sfuso 2 kg (10/15 g al pezzo)
1 pezzo

22

Zucchero e Caramelle

fragola
ananas
prugna
limone
pera
ribes
mandarino
ciliegia

Belgi
o
drongen

Confidas
gelatine naturali con pura polpa di frutta

113003 frutta intera assortita
60% di frutta

sfuso 2 kg (20/23 g al pezzo)
1 pezzo

fragola
albicocca
limone
pera
lampone

113007 cuori assortiti
50% di frutta

sfuso 2 kg (13/15 g al pezzo)
1 pezzo

fragola
albicocca
limone
pera
lampone

113010 cubi assortiti incartati

Zucchero e Caramelle

AP distribuzione

50% di frutta

sfuso 1,6 kg (2,2x2,2x1,5 cm) (10/15 g al pezzo)
1 pezzo (circa 128 unità)
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Maison d’Armorine
Franci
a
quiberon

caramelle brètoni al burro salato

102002 tendres in confezione di legno piccola
Caramelle al burro salato

102003 tendres in confezione di legno grande
Caramelle al burro salato

50 g (diam. 7,5 - alt. 4 cm)
24 pezzi

180 g (diam. 11 - alt. 5 cm)
24 pezzi

AP distribuzione

...qualche
curiosita'...

24

Creata nel 1946 nel piccolo paese di Quiberon,
la Maison d'Armorine produce le tradizionali
caramelle al burro salato seguendo la ricetta
tramandata da generazioni in Bretagna.
Utilizzando solo zucchero, burro fatto in casa,
fiori di sale di Guérande e tanta pazienza, la
Maison d'Armorine ci fa riscoprire il gusto
semplice delle caramelle di una volta.

102005 tendres in bidone del latte

102004 tendres in lattina

200 g (diam. 7 - alt. 15 cm)
8 pezzi

150 g (8,5x8,5x8 cm)
12 pezzi

Caramelle al burro salato

Zucchero e Caramelle

Caramelle al burro salato

Maison d’Armorine
Franci
a
quiberon

caramelle brètoni al burro salato

102012 tendres sfuse
Caramelle al burro salato
3,0 Kg (circa 330 unità)
1 pezzo

102007 tendres dispenser lattina
Lattina caramelle al burro salato

500 g (15x15 - alt. 13 cm) (circa 55 unità)
2 pezzi

102015 crème de caramel au beurre sale'
Crema spalmabile al caramello e burro salato

102011 tendres dispenser
Caramelle al burro salato

1,0 kg (13x13 - alt. 21 cm) (circa 200 unità)
2 pezzi

102010 tendres caramel display
Caramelle in incarto "tipo burro"

9 g (2,5x2,5x1 cm) display (20x15 - alt. 22 cm)
147 pezzi

Zucchero e Caramelle

AP distribuzione

220 g (diam. 6,5 - alt. 8,5 cm)
12 pezzi
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Franci
a
quiberon

Maison d’Armorine
lecca lecca artigianali

arancia

mela

cola

fragola

limone

caramello

AP distribuzione

ricariche

26

102030 display legno

180 lecca lecca assortiti in 6 gusti
14 g (alt. 11 cm) (Display alt. 48 cm)
1 pezzo

Zucchero e Caramelle

102031 arancia
102032 mela
102033 cola
102034 fragola
102035 limone
102036 caramello
14 g (alt. 11 cm)
30 pezzi per gusto

116010 la fraise

Caramelle morbide alla fragola in latta salvadanaio

116011 paris

116001 pop corn sucre’

Pop corn zuccherati in latta salvadanaio
120 g (alt. 17 cm diam. 16 cm)
6 pezzi

116012 l’ourson

Caramelle gommose assortite Torre Eiffel in latta salvadanaio

Orsetti gommosi alla frutta in latta salvadanaio

200 g (alt. 13 cm - diam. 10 cm)
8 pezzi

200 g (alt. 13 cm - diam. 10 cm)
8 pezzi

Zucchero e Caramelle

AP distribuzione

180 g (alt. 13 cm - diam. 10 cm)
8 pezzi

Franci
a
meulan

Sophie M.
pop corn e caramelle in eleganti e coloratissime lattine

27

World of Ally
Germani
a
renania

un mondo di lecca lecca in mille colori

AP distribuzione

123051 giara lolly pops

28

Lecca lecca alla frutta
(incartati singolarmente)

123050 display legno
136 lecca lecca alla frutta
(incartati singolarmente)

25 g (alt. 10 cm); Giara (diam. 14 - alt. 22 cm)
70 pezzi

Zucchero e Caramelle

25 g (alt. 10 cm); Display (alt. 60 cm)
1 pezzo

World of Ally

123012 cuori

Marshmallow

160 g (diam. 10,5 - alt. 13,5 cm)
12 pezzi

Marshmallow

160 g (diam. 10,5 - alt. 13,5 cm)
12 pezzi

123052 giara fizzy strawberry
Lecca lecca frizzanti alla fragola
(incartati singolarmente)

14 g (alt. 8 cm); Giara (diam. 14 - alt. 22 cm)
100 pezzi

123013 spumoni

123021 rotolo

160 g (diam. 10,5 - alt. 13,5 cm)
12 pezzi

160 g (diam. 10,5 - alt. 13,5 cm)
12 pezzi

Marshmallow

Marshmallow

123053 giara mini lolly pops
Lecca lecca alla frutta - senza zucchero
(incartati singolarmente)

8 g (alt. 8 cm); Giara (diam. 14 - alt. 22 cm)
170 pezzi

Zucchero e Caramelle

AP distribuzione

123010 coni gelato

Germani
a
renania

un mondo di lecca lecca in mille colori

29

Sweet People
Spagna

santamera

marshmallows

112004 cono cialda & marshmallows
125 g (diam. 13 - alt. 25 cm)
6 pezzi

AP distribuzione

123001 spiedino di marshmallows

30

108 g (lungh. 54 cm)
20 pezzi

123003 spiedino di marshmallows
200 g (lungh. 100 cm)
30 pezzi

Zucchero e Caramelle

Sweet People
Spagna

santomera

lecca lecca di marshmallows

112001 maxi margherita
Marshmallows assortiti in display

112002 maxi girandola

112003 spiedimellow

Marshmallows assortiti in display

Marshmallows assortiti in display

80 g (alt. 25 cm)
display 12 pezzi

60 g (alt. 25 cm)
display 20 pezzi

Zucchero e Caramelle
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50 g (alt. 25 cm)
display 12 pezzi
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Sweet People
Spagna

santomera

marshmallows

112009 mini marshmallows
bianchi e rosa

160 g (diam. 10 - alt. 17 cm)
12 pezzi

112005 alberellows

AP distribuzione

Secchiello con albero di marshmallows

32

150 g (diam. 12 - alt. 38 cm)
8 pezzi

Zucchero e Caramelle

Chewsy Gum
Regno Uni
to
london

gomme da masticare 100% naturali

5

ingredienti
e tutti estratti dagli alberi

gomma chicles, gomma arabica,
xilitolo, lecitina di girasole, aroma
naturale di menta, lmone, cannella.

103001 spearmint
Menta

15 g (7x3,5x2 cm)
12 pezzi

103002 lemon
Limone

15 g (7x3,5x2 cm)
12 pezzi

103099 display in cartone
in omaggio con 2 cartoni per tipo
(15,5x16,5 - alt. 29 cm)
1 pezzo

103003 peppermint
Menta piperita

...qualche
curiosita'...
- GOMMA 100% NATURALE DALL'ALBERO
DI ACACIA (GOMMA ARABICA) E DALL'ALBERO
DELLA SAPODILLA (GOMMA CHICLES)
- 100% BIODEGRADABILE
- SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
- SENZA ASPARTAME
- SENZA OGM
- ADATTO AI VEGANI

103004 cinnamon
Cannella

15 g (7x3,5x2 cm)
12 pezzi

Zucchero e Caramelle

AP distribuzione

15 g (7x3,5x2 cm)
12 pezzi
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Candyhouse
Regnowiltshire
Unito

caramelle tradizionali in eleganti bottiglie

101001 gourmet jelly beans 101003 stripey sweets
Assortite alla frutta

Caramelle dure ssortite alla frutta

405 g (diam. 7,5 - alt. 12,5 cm)
6 pezzi

310 g (diam. 7,5 - alt. 12,5 cm)
6 pezzi

101008 liquorice humbugs
Liquirizie al caramello assortite
300 g (diam. 7,5 - alt. 12,5 cm)
6 pezzi

...qualche
curiosita'...

AP distribuzione

Le caramelle, con le loro mille forme e colori, diventano esclusive
idee regalo in queste bottiglie proposte da Candyhouse.
Design, qualità e tradizione si incontrano grazie ad un packaging
di indubbio effetto.
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101020 strawberry daiquiri

101021 mojito

Caramelle dure al daiquiri

Caramelle dure al mojito

290 g (diam. 7,5 - alt. 12,5 cm)
6 pezzi

290 g (diam. 7,5 - alt. 12,5 cm)
6 pezzi

101004 jelly berries

101007 bubble gum

300 g (diam. 7,5 - alt. 12,5 cm)
6 pezzi

250 g (diam. 7,5 - alt. 12,5 cm)
6 pezzi

Caramelle more e lamponi

Chewing gum alla frutta

101022 espresso martini 101023 gin & tonic
Caramelle dure al caffè e rhum

Caramelle dure al gin tonic

290 g (diam. 7,5 - alt. 12,5 cm)
6 pezzi

270 g (diam. 7,5 - alt. 12,5 cm)
6 pezzi

Zucchero e Caramelle

Candyhouse
Regnowiltshire
Unito

idee regalo

101050 dispenser retrò
Piccolo in Metallo e Vetro

(consegnato vuoto, può contenere 500 g di gums)

(diam. 12 - alt. 23 cm)
12 pezzi

101051 dispenser retrò
Grande in Metallo e Vetro

(consegnato vuoto, può contenere 900 g di gums)

101060 ricarica chewing gums
Ricarica Chewing Gums
454 g (circa 200 unità)
12 pezzi

Zucchero e Caramelle

AP distribuzione

(diam. 15,5 - alt. 28 cm)
6 pezzi
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Pandora Bell
Irlanda
limerick

lecca lecca artigianali con coloranti naturali

117010 fragola

80 g (diam. 10 - alt. 24 cm)
24 pezzi

117014 pink lemonade
80 g (diam. 10 - alt. 24 cm)
24 pezzi

117021 mini fragola

80 g (diam. 10 - alt. 24 cm)
24 pezzi

117020 mini pink lemonade

AP distribuzione

30 g (diam. 6 - alt. 23cm)
36 pezzi

117015 very berry
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Zucchero e Caramelle

30 g (diam. 6 - alt. 23cm)
36 pezzi

Karamelu

lavanda

lampone

rosa

Lettoni
a
jelgava

innovativi piccoli lecca lecca fatti a mano

chilli

fiordaliso

105001 lecca trasparenti

Lecca lecca trasparenti assortiti con petali e frutta
14 g (diam. 3,5 - alt. 14 cm)
Display 50 pezzi

tropical

lampone

mirtillo

fragola

pesca

105002 lecca fruttini

Lecca lecca assortiti alla frutta in 10 gusti
20 g (diam. 4 - alt. 14 cm)
Display 50 pezzi

Zucchero e Caramelle

AP distribuzione

mela
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Reinhardt
Germani
a
kevelaer

lecca lecca

119049 mini manici d’ombrello rossi
24 incartati singolarmente
120 g (diam. 12 - alt. 6 cm)
24 cilindri per cartone

119051 piccolo bianco rosso
Manico d'ombrello

119052 piccolo arcobaleno
Manico d'ombrello

AP distribuzione

12 g (alt. 14 cm)
72 pezzi
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12 g (alt. 14 cm)
72 pezzi

119055 medio bianco rosso
Manico d'ombrello

119056 medio arcobaleno

28 g (alt. 17 cm)
96 pezzi

Manico d'ombrello
28 g (alt. 17 cm)
96 pezzi

Zucchero e Caramelle

Reinhardt
Germani
a
kevelaer

lecca lecca

119057 maxi bianco rosso
Manico d'ombrello

119059 lecca lecca assortiti
55 g (diam. 8 - alt. 24 cm)
36 pezzi

Zucchero e Caramelle

AP distribuzione

50 g (alt. 23 cm)
36 pezzi
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Petrovitch
Olanda
weesp

zuccheri a bastoncino

104015 limone e miele
36 g (8x12,5x2 cm)
12 pezzi

104020 bianco + bruno
AP distribuzione

(3+3 in sacchetto)
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60 g (alt. 20 cm)
12 pezzi

104016 bianco e bruno

104017 aromatizzato mix

104021 bruno a bastoncino

104022 bianco a bastoncino

36 g (8x12,5x2 cm)
12 pezzi

(incartato singolarmente)

10 g (alt. 16 cm)
100 pezzi

Zucchero e Caramelle

36 g (8x12,5x2 cm)
12 pezzi

(incartato singolarmente)

10 g (alt. 16 cm)
100 pezzi

Poshpin

118002 babbo e renna

Kit per cioccolata calda e marshmallows
e 2 mugs regalo riutilizzabili

Kit per cioccolata calda e marshmallows
e 2 mugs regalo riutilizzabili

180 g (16x9 - alt. 18 cm)
6 pezzi

180 g (16x9 - alt. 18 cm)
6 pezzi

118003 secchiello rosso

118004 secchiello bianco

Kit regalo In metallo con omino gingerbread,
lecca lecca, marshmallows e caramelle

Kit regalo In metallo con omino gingerbread,
lecca lecca, marshmallows e caramelle

162 g (diam. 11 - alt. 21 cm)
12 pezzi

162 g (diam. 11 - alt. 21 cm)
12 pezzi

Zucchero e Caramelle

AP distribuzione

118001 volpe e gnomo

Regno
Unito
middlesex

idee regalo
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Simpkins
Regnoyorkshire
Unito

caramelle tradizionali in lattine retrò

107001
social media

AP distribuzione

online dating

107003
brexit

Caramelle assortite alla frutta

Caramelle assortite alla frutta

Caramelle assortite alla frutta

150 g (diam. 10 - alt. 5 cm)
6 pezzi

150 g (diam. 10 - alt. 5 cm)
6 pezzi

150 g (diam. 10 - alt. 5 cm)
6 pezzi

107004

107005

107006

apple, melon & ginger

lemon, honey & chamomile

rhubarb, custard & ginseng

175 g (diam. 10 - alt. 4 cm)
6 pezzi

175 g (diam. 10 - alt. 4 cm)
6 pezzi

175 g (diam. 10 - alt. 4 cm)
6 pezzi

107013

107014

107015

Mela. Melone e Zenzero
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107002

ginger fruit drops

Limone, Miele e Camomilla

Rabarbaro, Panna e Ginseng

Zenzero e Frutta

Caramelle del dopo sbornia

hangover drops

liquorice & aniseed drops

200 g (diam. 10 - alt. 4 cm)
6 pezzi

200 g (diam. 10 - alt. 4 cm)
6 pezzi

200 g (diam. 10 - alt. 4 cm)
6 pezzi

Zucchero e Caramelle

Liquirizia e anice

Simpkins

107060
strawberry & black pepper

Regnoyorkshire
Unito

collezione "botanical" in lattina

107061
rose

107062
elderflower

Caramelle alla fragola e pepe nero

Caramelle alla rosa

Caramelle ai fiori di sambuco

150 g (diam. 10 - alt. 4,5 cm)
10 pezzi

150 g (diam. 10 - alt. 4,5 cm)
10 pezzi

150 g (diam. 10 - alt. 4,5 cm)
10 pezzi

107063

107064

107065

lavender

honey & hemp

apple ginger

Caramelle alla lavanda

Caramelle al miele e canapa

Caramelle mela e zenzero

150 g (diam. 10 - alt. 4,5 cm)
10 pezzi

150 g (diam. 10 - alt. 4,5 cm)
10 pezzi

150 g (diam. 10 - alt. 4,5 cm)
10 pezzi

Omaggi
o
con l'acquisto

107066
ginger

107067

107099

fennel

display in metallo

Caramelle allo zenzero

Caramelle al finocchio

150 g (diam. 10 - alt. 4,5 cm)
10 pezzi

150 g (diam. 10 - alt. 4,5 cm)
10 pezzi

Zucchero e Caramelle

in omaggio

(con 1 cartone per tipo ) (28x18 - alt. 48 cm)
1 pezzo

AP distribuzione

di 1 cartone per tipo
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Rendez Vous
Franci
a
contes

caramelline in mini lattine tascabili

106051
menthe

106052

106053

miel

framboise

Pastiglie alla menta

Pastiglie al miele

Pastiglie al lampone

43 g (5,5x7,5x2 cm)
12 pezzi

43 g (5,5x7,5x2 cm)
12 pezzi

43 g (5,5x7,5x2 cm)
12 pezzi

106054

106055

Omaggi
o
con l'acquisto

di 1 cartone per tipo

106060
display in metallo
in omaggio

(con 1 cartone per tipo ) (alt. 52 cm)
1 pezzo

106011
le cachou

anis

Pastiglie alla violetta

43 g (5,5x7,5x2 cm)
12 pezzi

43 g (5,5x7,5x2 cm)
12 pezzi

106012
menthol eucalyptus

violette

Pastiglie all'anice

106013
cocktail de fruits

Pastiglie alla liquerizia

Pastiglie al mentolo ed eucalipto

Pastiglie assortite alla frutta

8 g (6x5x1 cm)
24 pezzi

10 g (6x5x1 cm)
24 pezzi

10 g (6x5x1 cm)
24 pezzi

Omaggi
o
con l'acquisto
AP distribuzione

di 1 cartone per tipo
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106014
menthe forte

106015

106020

Pastiglie alla menta piperita

Pastiglie al limone

citron

display in metallo

10 g (6x5x1 cm)
24 pezzi

10 g (6x5x1 cm)
24 pezzi

(con 1 cartone per tipo ) (alt. 53 cm)
1 pezzo

in omaggio

Zucchero e Caramelle

Il Mercante di Spezie

404003 zenzero candito
In astuccio con display compreso
60 g (8x3 - alt. 12 cm)
display 20 pezzi

404005 zenzerine
Caramelle allo zenzero

404006 zenzerine agrumi
Caramelle agli agrumi

(con olio essenziale di zenzero)

(con olio essenziale di zenzero)

100 g (diam. 7 cm - alt. 5 cm)
12 pezzi

100 g (diam. 7 cm - alt. 5 cm)
12 pezzi

piemonte

Italia

zenzero candito e spezie confettate

404001 zenzero candito
In astuccio

125 g (8x5 - alt. 17 cm)
24 pezzi

404007 zenzerine miele e propoli
Caramelle al miele e propoli
(con olio essenziale di zenzero)

100 g (diam. 7 cm - alt. 5 cm)
12 pezzi

404015 spezianelle

Spezie confettate assortite in 3 gusti
(finocchio, anice e mix finocchio anice e cumino)

AP distribuzione

35 g (6x9x2 cm)
display 30 pezzi (10 per tipo)

Zucchero e Caramelle
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Gardiners of Scotland
lesmahagow

Scozia

caramelle fudges in lattine regalo

109029 jim beam fudge
Lattina in rilievo
con fudges al Jim Beam

109023 cats

109024 dogs

250 g (12x6 - alt. 16 cm)
12 pezzi

250 g (12x6 - alt. 16 cm)
12 pezzi

Lattina in rilievo
con fudges al Baileys
250 g (12x6 - alt. 16 cm)
12 pezzi

Lattina in rilievo
con fudges al latte

AP distribuzione

250 g (12x6 - alt. 16 cm)
12 pezzi

109032 baileys fudge

109028 scottish single malt collection

46

Zucchero e Caramelle

Lattina in rilievo con fudges whisky scozzesi
250 g (12x6 - alt. 16 cm)
12 pezzi assortiti

Lattina in rilievo
con fudges al latte

Gardiners of Scotland
lesmahagow

Scozia

fudges sfuse ed in lattine regalo

109001 latte

109002 cioccolato

109003 liquerizia

109005 rum e uvetta

109007 zenzero

109009 mela e cannella

sfuso 3,0 kg
1 pezzo

sfuso 3,0 kg
1 pezzo

sfuso 3,0 kg
1 pezzo

sfuso 3,0 kg
1 pezzo

sfuso 3,0 kg
1 pezzo

109041 bosco innevato

Lattina in rilievo con fudges al latte
250 g (12x6 cm - alt 16 cm)
12 pezzi assortiti

109042 natale

Lattina in rilievo con fudges al latte
200 g (diam. 11,5 - alt 10 cm)
12 pezzi assortiti

Zucchero e Caramelle

AP distribuzione

sfuso 3,0 kg
1 pezzo
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Walkers' Nonsuch
Regno
Unito
staffordshire

tradizionali toffees inglesi

...qualche
curiosita'...
In un piccolo negozio di Stoke-on-Trent, verso la fine del 1800,
Edward Joseph Walker inizia a produrre deliziose toffees che
ben presto divengono famose in tutta la regione. Dopo oltre 100
anni la famiglia Walker continua, con le stesse ricette e gli stessi
ingredienti naturali di allora, a deliziare i clienti di tutto il mondo con
i propri prodotti dal sapore antico. La toffee "in blocco" da rompere
col martello e gustare tutti insieme riporta infatti alle tradizionali
giornate di festa in famiglia.

111020 english cream toffee
Toffee Classica al latte

AP distribuzione

sfuso 2,5 kg
1 pezzo
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111022 liquorice toffee
Toffee alla Liquerizia
sfuso 2,5 kg
1 pezzo

111024 salted caramel toffee
Toffee al caramello salato
sfuso 2,5 kg
1 pezzo

Zucchero e Caramelle

111002 toffee selection

Assortimento toffee (4 tipi) con martello
400 g (123x22x2,5 cm)
12 pezzi

111021 chocolate toffee
Toffee al Cioccolato
sfuso 2,5 kg
1 pezzo

111025 coffee toffee
Toffee al Caffè
sfuso 2,5 kg
1 pezzo

Candy Park
lombardia

Italia

marshmallows sfusi

115060 cupcakes

115061 twist mix

sfuso 2,7 kg (circa 300 unità)
1 pezzo

sfuso 3,0 kg (circa 750 unità)
1 pezzo

Marshmallow

Marshmallow

115062 cuori

115063 spumini

Marshmallow

Marshmallow

sfuso 3,0 kg (circa 750 unità)
1 pezzo

sfuso 2,7 kg (circa 450 unità)
1 pezzo

115066 maxi margherite

Marshmallow

Marshmallow

sfuso 3,0 kg (circa 750 unità)
1 pezzo

sfuso 2,7 kg (circa 300 unità)
1 pezzo

Zucchero e Caramelle

AP distribuzione

115064 rotoli
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Candy Park
Unione Europea

caramelle sfuse

115020 cuori e rose

115021 frutta e fiori

Caramelle rocks alla frutta

sfuso 2,5 kg (incartati singolarmente, diam. 2,5 cm)
1 pezzo

115024 gelatine frutta mix

115009 maxi gelatine

sfuso 3,0 kg (incartate singolarmente)
1 pezzo

sfuso 3,0 kg
1 pezzo

AP distribuzione

Caramelle morbide alla frutta
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Caramelle rocks alla frutta

sfuso 2,5 kg (incartati singolarmente, diam. 2,5 cm)
1 pezzo

115010 liquorice allsorts

Caramelle morbide alla frutta

115032 jelly beans

Assortimento liquerizie morbide

Caramelle morbide alla frutta

sfuso 3,0 kg
1 pezzo

sfuso 3,0 kg
1 pezzo

Zucchero e Caramelle

Candy Park
Unione Europea

caramelle sfuse

115012 jelly berries

115014 berry rainbow

sfuso 2,0 kg
1 pezzo

sfuso 3,0 kg
1 pezzo

Gommose alla frutta

Gommose more e lamponi

115035 gessetti neri

115037 gessetti bianchi

sfuso 7,0 kg
1 pezzo

sfuso 7,0 kg
1 pezzo

115034 tronchetti caramello e liquerizia

115039 tronchetti liquerizia alla frutta

sfuso 3,0 kg
1 pezzo

Alla liquerizia

Zucchero e Caramelle

sfuso 3,0 kg
1 pezzo

AP distribuzione

Alla liquirizia

51

52

AP distribuzione

53

AP distribuzione

Regnocheshire
Unito

The Little Treats
biscotti artigianali con una certa... personalità

Speciale
Natale

213006 christmas
Biscotti gingerbread
176 g (28x11x3 cm)
16 pezzi

213007 elfi

Biscotti gingerbread
176 g (28x11x3 cm)
16 pezzi

213008 lattina regalo
AP distribuzione

Biscotti gingerbread

54

352 g (28x28x4 cm)
6 pezzi

Biscotti

biscotti artigianali con una certa... personalità

...qualche cosa da sapere...

Contiene le pareti e il tetto gingerbread, la glassa, le gelatine,
gli zuccherini e la base per costruire la casa senza bisogno
di cotture.

Regnocheshire
Unito

The Little Treats

213010 gingerbread house kit
Kit con biscotto e decorazioni
672 g (21x7 - alt. 21,5 cm)
6 pezzi

213009 christmas tree kit

AP distribuzione

Kit con biscotti gingerbread, perline e glassa
91 g (10x16x3 cm)
16 pezzi

Biscotti
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The Fine Cookie Co.
Regno
Unito
derbyshire

maxi cookies artigianali

215011 chocolate box brownie
Al cacao con pezzi di cioccolato
60 g (diam. 9 cm)
36 pezzi

60 g (diam. 9 cm)
36 pezzi

215013 power breakfast

Con granola (ribes, datteri, semi di zucca,
uvetta, nocciole, semi di lino, avena, cocco)

AP distribuzione

60 g (diam. 9 cm)
36 pezzi
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215012 rainbow nation

Alla vaniglia Madagascar con gocce
di cioccolato e smarties

215016 salt lake caramel

215014 rocky mountain road
Con mirtilli e pezzi di meringa
60 g (diam. 9 cm)
36 pezzi

215017 all that jazz

Con caramello salato e scaglie di cioccolato

Doppio cioccolato con smarties e fudges

60 g (diam. 9 cm)
36 pezzi

60 g (diam. 9 cm)
36 pezzi

Biscotti

The Fine Cookie Co.
...qualche
curiosita'...

Regno
Unito
derbyshire

maxi cookies artigianali

Destinati alle caffetterie e sale da tè più raffinate, questi biscottoni
prodotti usando solo ingredienti freschi, naturali e di altissima qualità,
diventano un ricercato accompagnamento dei momenti di relax.
Le eleganti giare di vetro nelle quali i cookies conservano la loro
freschezza sono il valore aggiunto per un prodotto che ci fa
riscoprire il piacere delle cose fatte in casa.

Solo per
il Primo Ordine!

215090 kit impianto caffetteria
3 giare + 216 biscotti in 3 gusti

(Comprende pinze, cartellini, sottovasi, sacchettini)

215025

salt lake caramel

Con caramello salato e scaglie di cioccolato
(incartato singolarmente)

65 g (diam. 9 cm)
display 20 pezzi

215026

rainbow nation

Alla vaniglia Madagascar
con gocce di cioccolato e smarties
(incartato singolarmente)

65 g (diam. 9 cm)
display 20 pezzi

Biscotti

215027

chocolate box brownie
Al cacao con pezzi di cioccolato
(incartato singolarmente)

65 g (diam. 9 cm)
display 20 pezzi

AP distribuzione

(altezza giara 25 - diam. 18 cm)
1 Kit
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Merangz
Regno
Unito
shropshire

maxi meringhe artigianali

219006 strawberry

219008 lemon

Meringa gigante alla fragola

Meringa gigante al limone

70 g (12x8 - alt. 7 cm)
18 pezzi

70 g (12x8 - alt. 7 cm)
18 pezzi

AP distribuzione

219007 pistachio
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219005 chocolate

Meringa gigante al pistacchio

Meringa gigante al cioccolato

70 g (12x8 - alt. 7 cm)
18 pezzi

70 g (12x8 - alt. 7 cm)
18 pezzi

219010

white chocolate & raspberry

219011

rainbow fruit

219012

chocolate

Mini meringhe al lampone e cioccolato bianco

Mini meringhe alla frutta

Mini meringhe al cioccolato

100 g (10x10 alt. 12 cm)
12 pezzi

100 g (10x10 alt. 12 cm)
12 pezzi

100 g (10x10 alt. 12 cm)
12 pezzi

Biscotti

...qualche curiosita'...
Secondo la tradizione, la meringa fu inventata nel 1720, nel piccolo laboratorio di un
pasticcere di origine italiana di nome Gasparini, abitante nella cittadina svizzera di
Meiringen. Quest'ultimo venne chiamato a servizio dal re di Polonia Stanislao Leszczynski,
rifugiatosi in esilio a Wissembourg, in Alsazia. Già inventore del babà e famoso più per la
propria golosità che per le imprese di guerra, il sovrano apprezzò molto i delicati dolci e
così fece sua figlia Maria Leszczynska che, divenuta nel 1725 regina di Francia e moglie
di Luigi XV, li fece conoscere alla corte reale di Versailles.

Regno
Unito
shropshire

Merangz
barrette di meringa ricoperte di cioccolato

219001 chocolate bar

Meringa ricoperta di cioccolato fondente
23,5 g (15x5 cm)
display 12 pezzi

219002 raspberry bar

Meringa ricoperta di cioccolato bianco e lampone
23,5 g (15x5 cm)
display 12 pezzi

219004 salted caramel bar
Meringa ricoperta di cioccolato al latte
e caramello salato croccante

AP distribuzione

23,5 g (15x5 cm)
display 12 pezzi

Biscotti
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Regno
Unito
derbyshire

The Fine Cheese Co.
fette tostate

...qualche
curiosita'...

Scoprite la sottile croccantezza di queste fette `Toast for Cheese`, costellate di frutta
disidratata, noci e semi. L`equilibrio insolito che il dolce della frutta ed il salato dei semi crea fa
di questi toast il perfetto abbinamento per i formaggi.
La ricchezza di ingredienti e la particolare cottura ne fanno senza dubbio un prodotto
innovativo ed inimitabile.

210001 apricots, pistachios & sunflower seeds 210002 dates, hazelnuts & pumpkin seeds
Albicocche, pistacchi e semi di girasole

Datteri, nocciole e semi di zucca

100 g (10x5 - alt. 20 cm)
6 pezzi

100 g (10x5 - alt. 20 cm)
6 pezzi

AP distribuzione

(per formaggi di capra e delicati)

60

(per formaggi cremosi)

210003 cherries, almonds & linseeds

210004 quince, pecans & poppy seeds

(per formaggi pungenti come gorgonzola)

(per formaggi morbidi, pecorini)

Ciliegie, mandorle e semi di lino
100 g (10x5 - alt. 20 cm)
6 pezzi

Biscotti

Mele cotogne, noci pecan e semi di papavero
100 g (10x5 - alt. 20 cm)
6 pezzi

biscotti della sfortuna

Germani
a
hamburg

Pechkeks

228005 misfortune cookies

Biscotti della sfortuna incartati singolarmente
(contengono messaggi ironici)

6 g (10x6 cm) - display (18x22 - alt. 27 cm)
display 36 pezzi

(11x6x2 cm)
24 pezzi

Biscotti

AP distribuzione

228010 just cry

Fazzoletti della sfortuna
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bruxelles

Belgio

Generous Bakery
frollini artigianali biologici senza glutine

Charlotte
BISCOTTI AL CIOCCOLATO
con

NOCCIOLE e
SALE IN FIOCCHI

Nicole
BISCOTTI CROCCANTI

Biscotto al cioccolato
120 g (10x5 - alt. 16 cm)
8 pezzi

218002 nicole noisette
Biscotto croccante alle nocciole

NOCCIOLE

100 g (10x5 - alt. 16 cm)
8 pezzi

Victor

218003 victor vanille

con

BISCOTTI AL BURRO
con

VANIGLIA

Celine
BISCOTTI AL BURRO
con

AP distribuzione

LIMONE

62

218001 charlotte chocolat

Biscotti

Frollino alla vaniglia

120 g (10x5 - alt. 16 cm)
8 pezzi

218004 celine citron
Frollino al limone

120 g (10x5 - alt. 16 cm)
8 pezzi

Generous Bakery
Biscotto croccante al cocco
100 g (10x5 - alt. 16 cm)
8 pezzi

218006 stella stracciatella
Biscotto con pezzi di cioccolato
100 g (10x5 - alt. 16 cm)
8 pezzi

bruxelles

Colette
BISCOTTI
con

COCCO

Stella
BISCOTTI DA TE
con

FIOCCHI DI CIOCCOLATO BELGA

218010 avoine chocolat

218011 avoine raisin

Biscotto avena e cioccolato

Biscotto avena e uvetta

30 g (7x10 cm)
display 20 pezzi

30 g (7x10 cm)
display 20 pezzi

Biscotti

AP distribuzione

218005 colette coco

Belgio

frollini artigianali biologici senza glutine
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Francia

saint maurice

Biscuiterie de Provence
torte senza glutine in lattina pronte come appena sfornate

222011 torta alle mandorle
240 g (16x16x5,5 cm)
10 pezzi

222012 torta alle mandorle e cioccolato
240 g (16x16x5,5 cm)
10 pezzi

222015 torta alle mandorle e arancia
AP distribuzione

225 g (16x16x5,5 cm)
10 pezzi
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Biscotti

Eugene Blond
normandia

Francia

tradizionali wafers e gaufres delle Fiandre

230001 gaufres pur beurre
Cialde al burro

150 g (8x8 - alt. 11 cm)
16 pezzi

206006 biscuitier

Lattina con wafer alla vaniglia
400 g (15x15 - alt. 17 cm)
6 pezzi

230002 gaufres caramel beurre salé

206001 chocolat

150 g (8x8 - alt. 11 cm)
16 pezzi

175 g (8x6 - alt. 14 cm)
12 pezzi

230003 gaufres au chocolat
Cialde al cioccolato

150 g (8x8 - alt. 11 cm)
16 pezzi

Wafers al cioccolato

206003 vanille

206002 noisette

175 g (8x6 - alt. 14 cm)
12 pezzi

175 g (8x6 - alt. 14 cm)
12 pezzi

Wafers alla vaniglia

Biscotti

Wafers alla nocciola

AP distribuzione

Cialde al caramello e burro salato
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Les Delices de Marie
Franci
a
vitre

mini madeleine al burro e uova fresche

...qualche
curiosita'...

207001 madeleines nature

207002 madeleines arancia

207003 caramello e burro salato

207004 gocce di cioccolato

AP distribuzione

250 g (10x7 - alt. 25 cm)
14 pezzi
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250 g (10x7 - alt. 25 cm)
14 pezzi

250 g (10x7 - alt. 25 cm)
14 pezzi

250 g (10x7 - alt. 25 cm)
14 pezzi

Biscotti

Si dice che la madeleine
porti il nome di una
giovane
serva
alle
dipendenze della corte
di Versailles, Madeleine
Paulmier,
originaria
di
Commercy, che nel 1755
preparò questi morbidi e
semplici dolcetti in tutta
fretta per il Re di Polonia
Stanislao Leszczynski che
era ospite del RE Luigi XV.
Diede a questi tortini una
forma originale, dorata e
tenera... una meraviglia!
Felicissimi,
gli
ospiti
chiesero
alla
ragazza:
"Qual'è il nome di questo
capolavoro?"
"Non ha un nome" rispose
la giovane donna, "è quello
che facciamo a casa mia, a
Commecy, in vacanza"
"E come ti chiami?"
"Mdeleine"
"Beh, allora si chiamerà
come tè: Madeleine de
Commercy."

Franci
a
reims

Maison Fossier
biscotti rosa di Reims e frollini allo Champagne

...qualche
curiosita'...
La casa Fossier nasce nel 1756 a Reims nel cuore della regione dello Champagne e
diviene famosa grazie ai "Biscotti Rosa", la cui ricetta è tuttora custodita gelosamente.
Questi croccanti, unici e genuini biscotti sono il perfetto accopagnamento di un vino
rosso o di uno Champagne. Ottimi anche nella preparazione di dolci di pasticceria.

204004 biscotti rosa
100 g (22x12x4)
16 pezzi

204015 mini biscotti rosa
Lattina regalo

110 g (22x13x5 cm)
12 pezzi

204007 sablé champenois
135 g (24x7x35 cm)
12 pezzi

204006 biscotti rosa
250 g (11x8 - alt. 25 cm)
9 pezzi

Biscotti

AP distribuzione

Biscotti alle mandorle e Champagne
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Artisan Biscuits
Regno
Unito
derbyshire

biscotti al burro 100% naturali

il nostro

il nostro

Suggeriamento...

Suggeriamento...

Perfetto per
accompagnare un tè
profumato.

Perfetto per
accompagnare
un tè nero
dal carattere forte.

Provalo con un Tè
verde al gelsomino.

Provalo con l'Assam.

201042 lemon & ginger

201043 raspberry & chocolate

Limone e zenzero

Cioccolato fondente e lampone

125 g (8x6 - alt. 19 cm)
12 pezzi

125 g (8x6 - alt. 19 cm)
12 pezzi

il nostro

il nostro

Suggeriamento...

Suggeriamento...

AP distribuzione

Perfetto per
accompagnare
un tè Darjeeling.
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Perfetto per
accompagnare
un tè Earl Grey.

201044 strawberry & cream
Fragola e panna

125 g (8x6 - alt. 19 cm)
12 pezzi

201045 apple & custard
Mela e crema

125 g (8x6 - alt. 19 cm)
12 pezzi

Biscotti

leggerissimi frollini
Da una panetteria di famiglia di vecchia data nel Derbyshire Peak District.
In 70 anni il mondo è cambiato radicalmente, ma in questa pasticceria,
il metodo di infornare i biscotti è rimsto uguale.
Si utilizziano gli stessi rulli in bronzo e il metodo di stampaggio
dei biscotti di un tempo.

226001 lemon crisp

226002 strawberry crisp

Finissimo frollino al limone

Finissimo frollino alla fragola

75 g (13x16x3,5 cm)
12 pezzi

75 g (13x16x3,5 cm)
12 pezzi

226003 rosehip crisp

226004 chocolate & praline crisp

75 g (13x16x3,5 cm)
12 pezzi

75 g (13x16x3,5 cm)
12 pezzi

Finissimo frollino alla rosa canina

Finissimo frollino alla nocciola e cioccolato

Biscotti

AP distribuzione

...qualche
curiosita'...

Regno
Unito
derbyshire

Butterflies
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Regno
Unito
shropshire

Image on Food
maxi biscotti gingerbread fatti e decorati a mano

202004 fantasma e pipistrello

202007 ragno e scheletro

45 g (alt. 11 cm)
12 pezzi

40/35 g (alt. 11 cm)
12 pezzi

202001 omino

202006 zucca

25 g (alt. 11 cm)
20 pezzi

55 g (alt. 11 cm)
12 pezzi

AP distribuzione

Ideale
come biscottino
di cortesia
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202002 mini omino
7 g (alt. 5,5 cm)
250 pezzi

202009 unicorno

Biscotti

60 g (alt. 11 cm)
12 pezzi

Image on Food

parliamo di..

Regno
Unito
shropshire

maxi biscotti gingerbread fatti e decorati a mano

GingerBread
Il pan di zenzero (gingerbread) è un impasto a base di spezie quali cannella, noce moscata, chiodi di
garofano, ed in prevalenza zenzero. Tipici dell`Inghilterra, Nord America e paesi del Nord Europa, questi
biscotti rappresentano il classico prodotto natalizio da appendere all`albero.
Image on Food, piccola azienda del Shropshire, produce e decora questi biscotti interamente a mano
con glassa colorata.

202010 dino e dina

202013 renna e omino
35/50 g (alt. 11 cm)
20 pezzi

202011 babbo natale e renna
55/35 g (alt. 14 cm)
12 pezzi

202014 fiocco e pupazzo

Biscotti

60 g (alt. 11 cm)
12 pezzi

AP distribuzione

45 g (alt. 10 cm)
18 pezzi
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Campbells Shortbreads
Scozia

portshire

tradizionali pastafrolle scozzesi al burro

203003 ginger & sicilian lemon
Limone e zenzero

125 g (19,5x9x3,5 cm)
12 pezzi

203004 toffee apple

203006 cranberry & raspberry with white chocolate

125 g (19,5x9x3,5 cm)
12 pezzi

125 g (19,5x9x3,5 cm)
12 pezzi

Mela e pezzi di toffee

Mirtilli, lamponi con gocce di cioccolato bianco

203012 shortbread triangles

203011 shortbread rounds

Ventagli di pasta frolla

Rotondi al burro

120 g (19,5x9x3,5 cm)
24 pezzi

AP distribuzione

120 g (22x8x4 cm)
24 pezzi
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203013 shortbread fingers

203014 choc chip shortbread fingers

Bastoncini al burro

Bastoncini al burro con gocce di cioccolato

150 g (19,5x9x3,5 cm)
24 pezzi

125 g (19,5x9x3,5 cm)
24 pezzi

Biscotti

Scozia

tradizionali pastafrolle scozzesi al burro

portshire

Campbells Shortbreads

203030 mono finger

2 shortbreads in confezione monoporzione
30 g (9x7 cm)
display 22 pezzi

Una storia
quasi bicentenaria....
Nel 1830, in un piccolo villaggio scozzese
chiamato Callander, Donald Campbells
sforna i suoi primi biscotti dorati e friabili.
Oggi dopo 190 anni e 7 generazioni della
stessa famiglia, nulla è cambiato nel modo
di produrre questi shortbreads: solo
farina, burro scozzese, zucchero e sale.
Ingredienti semplici, di alta qualità, che ci
fanno riscoprire i sapori della Scozia più
autentica e incontaminata.

203027 highland collection
Assortimento shortbreads

203026 reserve collection

Assortimento biscotti al burro e cioccolato
210 g (28x14x4 cm)
18 pezzi

203022 shortbread rounds

AP distribuzione

300 g (22x28x4 cm)
12 pezzi

Rotondi tradizionali

80 g (8x3,5 - alt. 17 cm)
36 pezzi

Biscotti
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Scozia

portshire

Campbells Shortbreads
tradizionali pastafrolle scozzesi al burro

203032 natale mix

Lattine assortite shortbread
(lattina coperchio in rilievo)

90 g (10,5x10,5x4,5 cm)
12 pezzi

203033 ottagonale mix
Lattina con ventagli al burro
115 g (12x12x5 cm)
12 pezzi

203036 pupazzo night

AP distribuzione

Lattina shortbread con gocce di cioccolato
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200 g (18x18x6 cm)
12 pezzi

Biscotti

frollini danesi al burro

Dani
marca
hedensted

Jacobsen

205001 winter fun

Frollini al burro assortiti in lattina
454 g (diam. 19 - alt. 7 cm)
12 pezzi

205003 children

Frollini al burro assortiti in lattina
454 g (diam. 19 - alt. 7 cm)
12 pezzi

205002 villaggi retro' piccole
Frollini al burro assortiti in lattina
(lattina in rilievo)

205006 bakery

Frollini al burro assortiti in lattina
(lattina in rilievo)

1,0 kg (diam. 19 - alt. 13 cm)
6 pezzi

Biscotti

AP distribuzione

150 g (diam. 14 - alt. 7 cm)
24 pezzi
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Grandma Wild‘s
Regno
Unito
west yorkshire

biscotti in eleganti lattine regalo

216001 cats

216002 dogs

Biscotti assortiti al cioccolato e limone e zenzero

Biscotti assortiti al cioccolato e limone e zenzero

160 g (16x16x7 cm)
6 pezzi

160 g (16x16x7 cm)
6 pezzi

AP distribuzione

(lattina con disegni in rilievo)
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(lattina con disegni in rilievo)

216003 toy shop

216004 wild’s bakery

Shortbread al burro

Biscotti assortiti

(lattina con disegni in rilievo)

(lattina con disegni in rilievo)

400 g (19,5x19,5x6 cm)
6 pezzi

300 g (14x10 - alt 23 cm)
6 pezzi

Biscotti

Grandma Wild‘s
Regno
Unito
west yorkshire

biscotti in eleganti lattine regalo

216005 santa’s train
Biscotti assortiti in 4 tipi
(lattina con disegni in rilievo)

216020 little santa’s house

216021 little snowman

Biscotti al burro

Biscotti al burro

(lattina con disegni in rilievo)

(lattina con disegni in rilievo)

100 g (12x12x5 cm)
12 pezzi

100 g (12x12x5 cm)
12 pezzi

Biscotti

AP distribuzione

336 g (28x21x7 cm)
6 pezzi
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Grandma Wild‘s
Regno
Unito
west yorkshire

biscotti in eleganti lattine regalo

216006 rocking snowman

216007 rocking christmas

Biscottini con gocce di cioccolato

Biscottini con gocce di cioccolato

(lattina con disegni in rilievo)

(lattina con disegni in rilievo)

AP distribuzione

200 g (diam. 14 - alt. 20 cm)
6 pezzi
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200 g (diam. 14 - alt. 20 cm)
6 pezzi

216022 palla filastrocca

216023 palla schiaccianoci

(da appendere all'albero)

(da appendere all'albero)

Biscottini con gocce di cioccolato

Biscottini con gocce di cioccolato

200 g (diam. 13 cm)
6 pezzi

200 g (diam. 13 cm)
6 pezzi

Biscotti

216024 borgo innevato - latta gigante
Biscotti assortiti

(lattina con disegni in rilievo)

800 g (35x27 - alt. 8 cm)
6 pezzi

Biscotti

AP distribuzione

biscotti in eleganti lattine regalo

Regno
Unito
west yorkshire

Grandma Wild‘s
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Grandma Wild‘s
Regno
Unito
west yorkshire

biscotti in eleganti lattine regalo

216012 re della foresta

216014 babbo welcome

AP distribuzione

Biscotti assortiti
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Biscotti assortiti

(lattina con disegni in rilievo)

(lattina con disegni in rilievo)

160 g (16x16x7 cm)
6 pezzi

160 g (16x16x7 cm)
6 pezzi

216013 luna park

216016 pettirossi

(lattina con disegni in rilievo)

(lattina con disegni in rilievo)

160 g (16x16x7 cm)
6 pezzi

160 g (16x16x7 cm)
6 pezzi

Biscotti assortiti

Biscotti assortiti

Biscotti

Grandma Wild‘s
Regno
Unito
west yorkshire

biscotti in eleganti lattine regalo

216017 renne

216018 winter hats

(lattina con disegni in rilievo)

(lattina con disegni in rilievo)

160 g (16x16x7 cm)
6 pezzi

160 g (16x16x7 cm)
6 pezzi

Biscotti assortiti

216019 round robin

216015 pick up

Biscotti assortiti

Biscotti assortiti

(lattina con disegni in rilievo)

(lattina con disegni in rilievo)

160 g (16x16x7 cm)
6 pezzi

160 g (16x16x7 cm)
6 pezzi

Biscotti

AP distribuzione

Biscotti assortiti
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Grandma Wild‘s
Regno
Unito
west yorkshire

biscotti in eleganti lattine regalo

216008 merry christmas musicale

216009 luna park musicale

Biscotti con gocce di cioccolato

Biscottini con gocce di cioccolato

AP distribuzione

(lattina rotante con carillon)
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(lattina rotante con carillon)

200 g (diam. 15 - alt. 22 cm)
6 pezzi

200 g (diam. 15 - alt. 22 cm)
6 pezzi

216010 giostra musicale maxi

216011 giostra musicale

(lattina rotante con carillon)

(lattina rotante con carillon)

300 g (diam. 17 - alt. 21 cm)
6 pezzi

200 g (diam. 10- alt. 18 cm)
6 pezzi

Biscotti con gocce di cioccolato

Biscotti shortbread

Biscotti

Grandma Wild‘s

216025 canzone dei 12 giorni

Regno
Unito
west yorkshire

biscotti in eleganti lattine regalo

216026 post office
Biscotti shortbread

(lattina con disegni in rilievo)

(lattina con disegni in rilievo)

400 g (19,5x19,5x6 cm)
6 pezzi

400 g (19,5x19,5x6 cm)
6 pezzi

216027 12 giorni musicale

216028 schiaccianoci musicale

Biscottini con gocce di cioccolato

Biscottini alla panna

(lattina con disegni in rilievo)

(lattina con disegni in rilievo)

150 g (diam. 10- alt. 18 cm)
6 pezzi

150 g (diam. 10- alt. 18 cm)
6 pezzi

Biscotti

AP distribuzione

Biscotti shortbread petticoat tails
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Grandma Wild‘s
Regno
Unito
west yorkshire

biscotti in eleganti lattine regalo

216040 tubo babbo natale

216041 tubo pupazzo di neve

216042 tubo renna e volpe

200 g (diam. 9 - alt. 32 cm)
9 pezzi

200 g (diam. 9 - alt. 32 cm)
9 pezzi

200 g (diam. 9 - alt. 32 cm)
9 pezzi

AP distribuzione

Biscotti al cioccolato, frutta e spezie
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Biscotti all'avena

216050 albero box

Biscotti con gocce di cioccolato

216051 renna box

Biscotti gingerbread

Biscottini con gocce di cioccolato

150 g (10x8 - alt. 13,5 cm)
12 pezzi

150 g (10x8 - alt. 13,5 cm)
12 pezzi

Biscotti

biscotti in eleganti lattine regalo

216043 tubo pinguino
Biscotti con gocce di cioccolato

Regno
Unito
west yorkshire

Grandma Wild‘s

216044 luxury mince pies

4 tortini tradizionali con ripieno di frutta e Brandy
110 g (16x16x5 cm)
10 pezzi

200 g (diam. 9 - alt. 32 cm)
9 pezzi

Contiene 4 biscotti da decorare, la
glassa e le perline colorate in zucchero

AP distribuzione

216045 decorating kit
Biscotti gingerbread
(con kit per decorare)

99 g (25x12x2,5 cm)
10 pezzi

Biscotti
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Jaques Menou
plougonver

Francia

tradizionali biscotti bretoni

208001 galettes

208002 palets

Tradizionali galettes al burro

Tradizionali palets al burro

100 g (22x8x4 cm)
15 pezzi

120 g (22x8x4 cm)
15 pezzi

208007 gattini

Palets al burro in lattina salvadanaio
120 g (11,5x6 - alt. 16 cm)
8 pezzi

208006 gufetti

Palets al burro in lattina salvadanaio

AP distribuzione

120 g (11,5x6 - alt. 16 cm)
8 pezzi
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Biscotti

Jaques Menou
plougonver

Francia

tradizionali biscotti bretoni

208012 latta les gourmet
Tradizionali palets al burro
160 g (diam. 17 - alt. 11 cm)
8 pezzi

208013 latta maison
Tradizionali palets al burro

208015 palets al burro
In scatola legno

180 g (22x9x7 cm)
12 pezzi

Biscotti

AP distribuzione

200 g (12x12x12 cm)
8 pezzi
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Tsoungari
thessaloniki

Grecia

innovativi biscotti artigianali

214008 daisy hazelnut

Frollino accoppiato con ripieno di crema alla nocciola

214009 daisy vanilla

Frollino accoppiato con ripieno di crema alla vaniglia

AP distribuzione

170 g (13x20x4 cm)
12 pezzi
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214010 darlings lemon

170 g (13x20x4 cm)
12 pezzi

Biscotto accoppiato con ripieno di crema al limone

214011 darlings strawberry

Biscotto accoppiato con ripieno di crema alla fragola

130 g (11x22x4 cm)
12 pezzi

140 g (11x22x4 cm)
12 pezzi

Biscotti

Tsoungari

214017

markolato hazelnut cream

markolato espresso cream

140 g (10x20x3 cm)
12 pezzi

150 g (10x20x3 cm)
12 pezzi

Wafer ripieno di crema alla nocciola
e ricoperto di cacao

214001

thessaloniki

214018

markolato peanut cream

Wafer ripieno di crema al caffè
e ricoperto di cacao

Wafer ripieno di crema di arachidi ricoperto
di cioccolato e granella

214002

214003

170 g (10x20x3 cm)
12 pezzi

mr. cool honey & sesame

mr. cool cinnamon

mr. cool orange

150 g (8x6 - alt. 18 cm)
16 pezzi

120 g (8x6 - alt. 18 cm)
16 pezzi

110 g (8x6 - alt. 18 cm)
16 pezzi

Biscotti al sesamo e miele

Biscotti alla cannella

Biscotti

Biscotti all'arancia

AP distribuzione

214015

Grecia

biscotti artigianali della tradizione ellenica
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friuli venezia giulia

Italia

Dal Forner
frollini al burro di pasticceria

...qualche
curiosita'...
"Dal 1989 la dedizione, la passione e l’amore per il lavoro artigianale ci contraddistinguono e ci aiutano a sfornare
ogni giorno prodotti di altissima qualità. Per i notti biscotti fatti a mano, selezioniamo scrupolosamente ingredienti
naturali, genuini e semplici, sottoposti ad un sistema di rintracciabilità a garanzia dell’origine."

211001 limone
Frollini al limone

AP distribuzione

200 g (10x6 - alt. 18 cm)
15 pezzi
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211004 ciambellini rigati

211002 cacao
Frollini al cacao

211003 vaniglia
Frollini alla vaniglia

200 g (10x6 - alt. 18 cm)
15 pezzi

200 g (10x6 - alt. 18 cm)
15 pezzi

Frollini rigati al burro

Frollini al burro tipici veneziani

211005 bussola'

211006 rigati al cocco

300 g (10x6 - alt. 23 cm)
15 pezzi

300 g (10x6 - alt. 23 cm)
15 pezzi

300 g (10x6 - alt. 23 cm)
15 pezzi

Biscotti

Frollini al cocco

Rivazur
Francia

seiches sur le loir

Torte e tortine pronte da gustare

223001 cake chocolat
Torta al cioccolato fondente
280 g (27x9x7 cm)
12 pezzi

223002 cake chocolat marbré
Torta vaniglia e cioccolato
300 g (27x9x7 cm)
12 pezzi

Monoporzione

223008 chocolat marbré
7 tortine vaniglia e cioccolato
189 g (28x10x4 cm)
12 pezzi

223009 pepites

7 tortine con gocce di cioccolato
189 g (28x10x4 cm)
12 pezzi

Biscotti

AP distribuzione

Monoporzione
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Filet Bleu
Franci
a
bretagna

biscotti tradizionali al burro

217011 galet de quimper

217012 sablè au caramel

115 g (23x8x4 cm)
12 pezzi

125 g (23x8x4 cm)
12 pezzi

Galletta con burro fresco

Biscotto al caramello

217013 sablè a la noix de coco

217014 sablè au citron

Biscotto alla noce di cocco

Biscotto al limone e mandorle

150 g (23x8x4 cm)
12 pezzi

150 g (23x8x4 cm)
12 pezzi

217018 sablé aux pommes

217020 petit beurre chocolat noir bio

Biscotto sablè con pezzi di mela

Biscotto sablè con cioccolato fondente

125 g (23x8x4 cm)
12 pezzi

150 g (23x8x4 cm)
12 pezzi

Bio

217025 cookies tout chocolat
Maxi biscotti al cioccolato

AP distribuzione

200 g (9x5 - alt. 24 cm)
12 pezzi
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Biscotti

217026 cookies nougatine
Maxi biscotti al torrone e cioccolato
200 g (9x5 - alt. 24 cm)
12 pezzi

Forchy Patisserie
normandia

Francia

torte brownie pronte da gustare

227006 cake aux fruits
Torta alle ciliege di Provenza
(pretagliata)

227001 torta brownie cioccolato

227002 torta brownie nocciole

Con gocce di cioccolato

Cioccolato e nocciole

285 g (20x21x4 cm)
8 pezzi

285 g (20x21x4 cm)
8 pezzi

Biscotti

AP distribuzione

275 g (20x9x9 cm)
8 pezzi
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Nyakers
Svezi
a
nyakers

biscotti speziati svedesi

209008 holiday gingersnaps
Biscotti speziati in 4 soggetti assortiti
370 g (22x11x5,5 cm)
12 pezzi

209001 original ginger snaps

209002 almond ginger snaps

Biscotti speziati tradizionali

Biscotti speziati alle mandorle

150 g (14x6x6 cm)
12 pezzi

150 g (14x6x6 cm)
12 pezzi

209003 lemon ginger snaps

209004 orange ginger snaps

150 g (14x6x6 cm)
12 pezzi

150 g (14x6x6 cm)
12 pezzi

AP distribuzione

Biscotti speziati al limone
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Biscotti speziati all`arancia

209005 vanilla ginger snaps
Biscotti speziati alla vaniglia
150 g (14x6x6 cm)
12 pezzi

Biscotti

209006 cranberry ginger snaps
Biscotti speziati al mirtillo rosso
150 g (14x6x6 cm)
12 pezzi

220001 l’autentique

220002 7 cereales
Fette biscottate ai 7 cereali

Fette biscottate con gocce cioccolato

370 g (17x8,5 - alt. 30 cm)
6 pezzi

370 g (17x8,5 - alt. 30 cm)
6 pezzi

300 g (18x9,5 - alt. 30 cm)
8 pezzi

Fette biscottate tradizionali

Francia

perigueux

La Chanteracoise
fette biscottate fatte a mano con farina di frumento di Poitou-Charentes

220003 chocolat

Una Storia
di Passione
Nel 1950, un giovane nato a Chanterac,
Dordogne, figlio di un fornaio, fu
assunto come apprendista in una
panetteria nel quartiere storico di
Périgueux. Ammirando la passione del
giovane, il mastro fornaio gli trasmise
la ricetta gelosamente custodita delle
sue fette biscottate, ormai famose in
tutta la città.
Dopo alcuni anni dedicati a mettere
a punto il suo know-how, il giovane
fornaio rileva la panetteria Saint
Germain du Salembre situata nel
Périgord Blanc, offrendo un pane
cotto a legna e, naturalmente,
le famose fette biscottate fatte
secondo la ricetta autentica.

220004 fruits

220005 sans sucre

Fette biscottate senza zucchero

300 g (18x9,5 - alt. 30 cm)
8 pezzi

370 g (17x8,5 - alt. 30 cm)
6 pezzi

AP distribuzione

Fette biscottate con mele, fichi, uvetta, nocciole

Biscotti
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Spagna
siviglia

Andres Gavino
sfoglie artigianali all'olio di oliva

olio d'oliva
+
anice

224001 torta de aceite original
6 Sfoglie all'olio di oliva con anice
180 g (16x16x7 cm)
10 pezzi

olio d'oliva
+
arance di siviglia

224002 torta de aceite naranja de sevilla
6 Sfoglie all'olio di oliva con arance di Siviglia
180 g (16x16x7 cm)
10 pezzi

olio d'oliva
+
rosmarino e timo

224003 torta de aceite romero y tomillo
6 Sfoglie all'olio di oliva con rosmarino e timo
170 g (16x16x7 cm)
10 pezzi

olio d'oliva
+
sesamo e sale marino

AP distribuzione

224004 torta de aceite sesamo y sal
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6 Sfoglie all'olio di oliva con sesamo e sale
170 g (16x16x7 cm)
10 pezzi

Biscotti

Il Mondo di Laura

235030 jinger

235031 snow

Itali
a
lazio

biscotti di pasticceria senza lattosio

235032 nick

235033 max

Pasta Frolla e coloranti naturali

Pasta Frolla e coloranti naturali

Pasta Frolla e coloranti naturali

Pasta Frolla e coloranti naturali

55 g (alt. 10 cm)
Display 12 pezzi

55 g (alt. 10 cm)
Display 12 pezzi

55 g (alt. 10 cm)
Display 12 pezzi

55 g (alt. 10 cm)
Display 12 pezzi

60 g (diam. 9 cm)
Display 12 pezzi

235021 maxi green lady

235022 maxi giuly cookie

60 g (diam. 9 cm)
Display 12 pezzi

60 g (diam. 9 cm)
Display 12 pezzi

Farina integrale, pistacchi e miele

Biscotti

Cioccolato e vaniglia naturale

AP distribuzione

235020 maxi pepy-ta

Cacao e pezzi di cioccolato e sale rosa dell'Himalaya
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Il Mondo di Laura
Itali
a
lazio

biscotti di pasticceria senza lattosio

235001 pepy-ta

235002 giuly cookie

130 g (23x8x5 cm)
12 pezzi

130 g (23x8x5 cm)
12 pezzi

235003 teddy berry

235004 candy spice

130 g (23x8x5 cm)
12 pezzi

130 g (23x8x5 cm)
12 pezzi

Cacao e pezzi di cioccolato e sale rosa dell'Himalaya

Vaniglia e pezzi di cioccolato

Fiocchi d'avena, limone e mirtilli rossi

Cannella e zucchero di canna

235006 green lady

AP distribuzione

235005 ghilty
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Farina integrale, miele e pistacchi

Cioccolato e arancia candita

130 g (23x8x5 cm)
12 pezzi

130 g (23x8x5 cm)
12 pezzi

Biscotti

Il Mondo di Laura
Itali
a
lazio

biscotti di pasticceria senza lattosio

...il suggerimento...
Una soluzione perfetta per ogni caffetteria che
desidera avere una gustosa e pronta alternativa
nelle sue proposte per la colazione o la merenda.

235099 giara di vetro
Consegnata vuota

2,1 kg (diam. 5 cm)
circa 135 unità

235013 candy spice

235011 giuly cookie
Vaniglia e pezzi di cioccolato
1,6 kg (diam. 6 cm)
circa 110 unità

235014 ghilty

235012 teddy berry

Fiocchi d'avena, limone e mirtilli rossi
1,8 kg (diam. 4 cm)
circa 130 unità

235015 green lady

Cannella e zucchero di canna

Cioccolato e arancia candita

Farina integrale, miele e pistacchi

2,3 kg (diam. 4 cm)
circa 135 unità

2,0 kg (diam. 6 cm)
circa 150 unità

2,1 kg (diam. 6 cm)
circa 135 unità

Biscotti

AP distribuzione

235010 pepy-ta

Cacao, pezzi di cioccolato
e sale rosa dell'Himlaya
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Marabissi
Italia

toscana

prodotti tipici fatti a mano come una volta...

212001

AP distribuzione

212004

cantucci alla mandorla

cantucci ricoperti al cioccolato

cantucci al pistacchio

212007

212008

212009

200 g (10x6 - alt. 19 cm)
12 pezzi

100

212002

piccoli cantucci
100 g (7x16x4,5 cm)
8 pezzi

200 g (10x6 - alt. 19 cm)
12 pezzi

6 ricciarelli

100 g (7x16x4,5 cm)
8 pezzi

Biscotti

200 g (10x6 - alt. 19 cm)
12 pezzi

mini panforte
100 g (7x16x4,5 cm)
8 pezzi

212010 amaretti alla mandorla

212013 baci alla nocciola

212011 amaretti al limone

212014 baci al cioccolato

212012 amaretti all’arancia

212016 mini amaretti al limoncello

190 g (15x15x4 cm)
6 pezzi

Italia

toscana

Marabissi
prodotti tipici fatti a mano come una volta...

140 g (15x15x4 cm)
6 pezzi

140 g (15x15x4 cm)
6 pezzi

190 g (15x15x4 cm)
6 pezzi

140 g (15x15x4 cm)
6 pezzi

Biscotti

AP distribuzione

190 g (15x15x4 cm)
6 pezzi
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Marabissi
Italia

toscana

prodotti tipici fatti a mano come una volta...

212005 ricciarelli di siena i.g.p.
180 g (10x18x3 cm)
12 pezzi

212022

panforte

100 g (diam. 12,5 cm)
30 pezzi

AP distribuzione

212049
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latta biscotti
caramello salato

212006 cantucci e il santo

200 g (diam. 9 - alt. 17 cm)
6 pezzi

250 g - 375 ml (15x7 - alt. 28 cm)
6 pezzi

Biscotti

212032

panforte

250 g (diam. 15 cm)
16 pezzi

212054

biscotti
caramello salato
200 g (9x5 - alt. 17 cm)
12 pezzi

Marabissi

212050

212046

Italia

latta biscotti cannella
cioccolato arancia

biscotti cannella
cioccolato arancia
200 g (9x5 - alt. 17 cm)
12 pezzi

200 g (diam. 9 - alt. 17 cm)
6 pezzi

200 g (9x5 - alt. 17 cm)
12 pezzi

212047

212052

212048

212053

200 g (diam. 9 - alt. 17 cm)
6 pezzi

latta biscotti
limone e zenzero
200 g (diam. 9 - alt. 17 cm)
6 pezzi

biscotti
limone e zenzero
200 g (9x5 - alt. 17 cm)
12 pezzi

latta biscotti
frolla ricca

212051

latta biscotti
cioccolato e sale
200 g (diam. 9 - alt. 17 cm)
6 pezzi

Biscotti

biscotti
frolla ricca

biscotti
cioccolato e sale
200 g (9x5 - alt. 17 cm)
12 pezzi

AP distribuzione

212045

toscana

prodotti tipici fatti a mano come una volta...
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AP distribuzione
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AP distribuzione

Café'-Tasse
bruxelles

Belgio

barrette di finissimo cioccolato belga

Lo Yuzu è un
agrume molto
in voga tra gli
Chef. L'aroma
richiama sia il
pompelmo che
il mandarino.

302020

fondente
45 g (3x11 cm)
15 pezzi

302025

latte
e pistacchio

AP distribuzione

45 g (3x11 cm)
15 pezzi
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302021

302022

302023

302024

fondente
pralinato

fondente
mandorle
e yuzu

fondente
77% con
fave di cacao

efondente
nocciole

302026

302028

302031

302032

45 g (3x11 cm)
15 pezzi

latte
e torroncino
45 g (3x11 cm)
15 pezzi

45 g (3x11 cm)
15 pezzi

latte con
caramello
salato
45 g (3x11 cm)
15 pezzi

45 g (3x11 cm)
15 pezzi

latte

45 g (3x11 cm)
15 pezzi

302035 barrette assortite

302036 barrette assortite

45 g (11x13 - alt. 11 cm)
20 pezzi

45 g (11x13 - alt. 11 cm)
72 pezzi

in 4 gusti in display di legno

CioCcolato

in 9 gusti in Display di Legno

45 g (3x11 cm)
15 pezzi

fondente
arancio
45 g (3x11 cm)
15 pezzi

Café'-Tasse
bruxelles

Belgio

tavolette di finissimo cioccolato belga

302055 tavolette assortite
in 4 gusti in Display di Legno
85 g (32x20 - alt. 18 cm)
24 pezzi

nocciolelatte
caramellate
85 g (8x12,5 cm)
12 pezzi

302044

fondente
e caffè'
kenya
85 g (8x12,5 cm)
12 pezzi

302040

302041

fondente

85 g (8x12,5 cm)
12 pezzi

fondente
extra
77%

latte,
di pecan,
salenoce
e cookie

302049

302050

85 g (8x12,5 cm)
12 pezzi

302045
latte

efondente
arancia

85 g (8x12,5 cm)
12 pezzi

CioCcolato

302043

85 g (8x12,5 cm)
12 pezzi

85 g (8x12,5 cm)
12 pezzi

e té'bianco
matcha
85 g (8x12,5 cm)
12 pezzi

AP distribuzione

302039
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Café'-Tasse
bruxelles

Belgio

idee regalo

302062 napoletani regalo 2
Confezione 15 napoletani assortiti
75 g (19x4x2 cm)
10 pezzi

302061 napoletani regalo 1
Confezione 18 napoletani assortiti
90 g (14x10x2 cm)
13 pezzi

AP distribuzione

Café'-Tasse... per il Natale...

108

302071 il sacco di babbo natale

12 mini tavolette fondente e latte al caramello salato

302070 xmas bar
Latte e speculoos
45 g (3x11 cm)
15 pezzi

108 g (15x10x3 cm)
12 pezzi

CioCcolato

Café'-Tasse

302064 assortimento 12 bustine

bruxelles

Belgio

idee regalo & horeca

302056 mini tavolette assortite

PER CIOCCOLATO IN TAZZA
In sacchetto regalo (vaniglia, fondente,
arancia, cannella, caramello, nocciola)

In sacchetto regalo

180 g (7x4 - alt. 18 cm)
12 pezzi

240 g (8x6 - alt. 16 cm)
20 pezzi

302080 2 santos flow-pack

302057 dispenser mini tavolette

Chicchi di caffè tostati ricoperti
di cioccolato fondente

9 g (14x12 - alt. 25 cm)
166 pezzi

sfuso 2,0 kg (circa 660 unità)
1 pezzo

CioCcolato

AP distribuzione

Café'-Tasse... per il Bar...
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Karila'
Estoni
a
tartu

fiori in cioccolato

305001 rosa stelo
Colori assortiti

80 g (diam. 12 - alt. 30 cm)
12 pezzi

...qualche
curiosita'...
Completamente realizzati a mano con artistica maestria, questi
fiori sono modellati con pasta di cioccolato fondente e cioccolato
bianco, colorati con coloranti naturali e profumati con aromi floreali
anch'essi completamente naturali.
Piccoli capolavori di perfezione, combinano la bellezza del fiore a
grandezza naturale con la bontà del cioccolato, facendo di Karilà un
idea regalo inusuale e di grande effetto.
Ogni articolo viene consegnato assortito in diverse tinte: una
splendida, variopinta, coloratissima presentazione per i vostri clienti
più raffinati.

305002 rosa sfera
Colori assortiti

AP distribuzione

40 g (diam. 8 cm)
18 pezzi
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305004 roselline astuccio

305003 rosa cubo

55 g (17x4x4 cm)
12 pezzi

60 g (8x8x8 cm)
12 pezzi

Colori assortiti

Colori assortiti

CioCcolato

Olanda
cadzand

P&T
creazioni in cioccolato

306012 ciocomattonelle decorate
Tavolette al latte con decorazioni in cioccolato

306013 stick per cioccolata calda
Cioccolato da sciogliere nel latte con marshmallows
(3 soggetti assortiti)
60 g (alt. 20 cm)
25 pezzi

CioCcolato

AP distribuzione

(3 soggetti assortiti)
75 g (17x10 cm)
12 pezzi
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P&T
Olanda
cadzand

creazioni in cioccolato

AP distribuzione

306001 maxi albero
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306002 maxi stella

Cioccolato al latte con granella di zucchero

Cioccolato al latte con granella di zucchero

95 g (12x23 cm)
12 pezzi

95 g (14x21 cm)
12 pezzi

306003 maxi angelo

306004 maxi omino

Cioccolato al latte con granella di zucchero

Cioccolato al latte con granella di zucchero

80 g (12x23 cm)
12 pezzi

120 g (14x23 cm)
12 pezzi

CioCcolato

P&T

306007 alberi

Lecca lecca assortiti in cioccolato al latte

Lecca lecca assortiti in cioccolato al latte

35 g (diam. 7 - alt. 30 cm)
display 20 pezzi

40 g (diam. 7 - alt. 30 cm)
display 20 pezzi

306005 natale mix

306006 soggetti mix

Lecca lecca assortiti in cioccolato al latte

Lecca lecca assortiti in cioccolato al latte

50 g (diam. 7 - alt. 30 cm)
display 20 pezzi

35 g (diam. 8 - alt. 30 cm)
display 20 pezzi

CioCcolato

AP distribuzione

306010 stelle

Olanda
cadzand

lecca lecca in cioccolato
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Mi & Cu
villafranca del panedes

Spagna

favolosi dragées di mandorla "Marcona"

AP distribuzione

309001 pralinato
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309002 gianduja

309003 caramello salato

Mandorla caramellata al pralinato

Mandorla caramellata alla gianduja

Mandorla caramellata al caramello salato

80 g (8x5 - alt. 20 cm)
14 pezzi

80 g (8x5 - alt. 20 cm)
14 pezzi

80 g (8x5 - alt. 20 cm)
14 pezzi

309017 sangria

309018 sangria cava

100 g (3x9x20 cm)
15 pezzi

100 g (3x9x20 cm)
15 pezzi

Cioccolatini alla sangria

Cioccolatini alla sangria bianca

309005 matcha

Cioccolatini al Tè Matcha
100 g (8x5 - alt. 20 cm)
14 pezzi

CioCcolato

309006 dark matcha

Cioccolatini fondente al Tè Matcha
100 g (8x5 - alt. 20 cm)
14 pezzi

Mi & Cu
villafranca del panedes

309031 love & choc

Fondente con uvetta, mandorle e nocciole

Fondente con fragole yogurt e petali di rosa

120 g (22x11 cm)
10 pezzi

120 g (22x11 cm)
10 pezzi

309032 matcha collection

309033 tea chai

Matcha con pepite di fondente e bergamotto

Latte al Chai e mandorle caramellate

120 g (22x11 cm)
10 pezzi

120 g (22x11 cm)
10 pezzi

CioCcolato

AP distribuzione

309030 musician's

Spagna

innovativo concetto di tavoletta-pralina
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Choc-o-Lait
Belgi
o
bruges

Cioco-Sticks per cioccolata calda in tazza

320020 latte & amaretto
Per cioccolato in tazza
con vero liquore
36 g (alt. 15 cm)
display 24 pezzi

320021 latte & rum
Per cioccolato in tazza
con vero liquore
36 g (alt. 15 cm)
display 24 pezzi

AP distribuzione

320022 fondente cuoricini 320023 latte marshmallows
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Per cioccolato in tazza
con cuoricini di zucchero

Per cioccolato in tazza
con marshmallows

35 g (alt. 15 cm)
display 24 pezzi

30 g (alt. 15 cm)
display 24 pezzi

320030 display legno lollies
Lecca lecca in cioccolato fondente,
latte e bianco decorati a mano

CioCcolato

30 g (alt. 15 cm)
display 76 pezzi

Choc-o-Lait
Belgi
o
bruges

Cioco-Sticks per cioccolata calda in tazza

...qualche
curiosita'...
320001 latte
33 g (alt. 14 cm)
display 24 pezzi

320031 mug regalo

4 sticks e una mug in ceramica
132 g (17x9x16 cm)
6 pezzi

320002 fondente
33 g (alt. 14 cm)
display 24 pezzi

320010 display legno sticks
Assortiti in 8 gusti

33 g (12 pezzi per gusto)
96 pezzi

CioCcolato

320003 nocciole
33 g (alt. 14 cm)
display 24 pezzi

AP distribuzione

Come per gran parte delle
migliori idee il concetto che
Choc-o-Lait
ha
sviluppato
riguarda la semplicità e la
comodità.
Un bastoncino di legno con un
cubo di fine cioccolato belga.
Basta immergere per un minuto
il bastoncino in una tazza di
latte caldo ed ecco pronta una
favolosa cioccolata da bere...
o da mordicchiare mentre il
cubo si scioglie.
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Bombon de Higo
Spagna
càceres

fichi farciti ricoperti al cioccolato

...qualche
curiosita'...
Lo speciale micro-clima di Almoharin, nel sud ovest
della Spagna, permette di coltivare una varietà unica di
fichi chiamata «Calabacita». Questi frutti dolci e delicati
vengono farciti di finissimo tartufo al liquore e ricoperti
con il miglior cioccolato per regalare un'esperienza
sensoriale di puro piacere.

335010 rabitos royale sfusi

Fichi ripieni e ricoperti di cioccolato fondente
(incartati singolarmente)

AP distribuzione

sfuso 1,0 kg (circa 55-58 unità)
1 pezzo
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335002 8 rabitos royale

335003 15 rabitos royale

Fichi ripieni e ricoperti di cioccolato fondente

Fichi ripieni e ricoperti di cioccolato fondente

142 g (18x18x4 cm)
10 pezzi

265 g (23x22 - alt. 4 cm)
10 pezzi

CioCcolato

Bombon de Higo
Spagna
càceres

fichi farciti ricoperti al cioccolato

335004 3 rabitos royale collection
Fichi ripieni e ricoperti di cioccolato assortiti
47 g (9x9x3 cm)
12 pezzi

335006 24 rabitos royale collection
Fichi ripieni e ricoperti di cioccolato assortiti
425 g (28x28x4 cm)
10 pezzi

335005 6 rabitos royale collection
Fichi ripieni e ricoperti di cioccolato assortiti

335015 rabitos vintage tin

Lattina regalo con 14 fichi ripieni ricoperti
di cioccolato fondente (incartati singolarmente)
224 g (18x13x6 cm)
6 pezzi

CioCcolato

AP distribuzione

95 g (18x9x3 cm)
12 pezzi
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Duva Choco Fruits
Belgi
o
deinze

frutta candita ricoperta di cioccolato

326001 scorzette d’arancia

326002 maxi ciliegie al liquore

200 g (12x14,5x4 cm)
10 pezzi

200 g (12x14,5x4 cm)
10 pezzi

AP distribuzione

Ricoperte di cioccolato fondente
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Ricoperte di cioccolato fondente

326003 fette di arancia

326004 zenzero

Ricoperte di cioccolato fondente

Ricoperte di cioccolato fondente

200 g (12x14,5x4 cm)
10 pezzi

200 g (12x14,5x4 cm)
10 pezzi

CioCcolato

Cuevas
Spagna
galizia

Marron Glacé

304005 vasetto 8 marron glacé
(incartati singolarmente)

160 g (diam. 7,5 - alt. 11 cm)
12 pezzi

304010 marron glacé' sfusi
(incartati singolarmente)

20 g (diam. 11,5 - alt. 21 cm)
vaso 50 pezzi

...qualche
curiosita'...
La magia di questo prodotto deriva dalle sue origini e dal suo processo di
elaborazione. Solo una dozzina delle oltre 80 varietà di castagne presenti nelle
foreste galiziane sono adatte per la produzione dei Marron Glacé. Inoltre la
selezione è rigorosa, secondo criteri organolettici e morfologici.
La castagna, una volta selezionata, viene delicatamente sbucciata attraverso
un processo molto lento e complicato.
Successivamente, vengono singolarmente confinati da un lento processo
di osmosi in un nettare, per finire abbellendoli con una copertura sottile e
croccante di "Glassa" profumata alla vaniglia.

AP distribuzione

Un trattamento delicato che si estende per 240 ore di pazienza, dedizione e
perseveranza e che giustifica visibilmente il carattere autentico e la bontà di
questo prodotto meticoloso.

304002 8 marron glacé'
Confezione regalo
150 g (22x13x5 cm)
12 pezzi

CioCcolato
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Visser
Olanda
schimmert

finissime praline incontrano il design

vietnam
73%

panama
54%

costad'avorio
65%

nuova guinea venezuela venezuela
70%
74%
70%

brazil
66%

equador
70%

uganda
80%

tanzania
75%

Assortimento di cru monoorigine
dall'insolita forma di proiettile.
Contengono
una
mousse
morbida e raffinata.

331001 bullet origin

Praline con cioccolato mono origine
260 g (23x16x4 cm)
6 pezzi

lampone

burro
salato

liquerizia
anice

miele

rabarbaro cannella

nocciola

pistacchio

earl grey passionfruit

Assortimento di praline al latte e
fondenti ripiene di ganache.

331002 caramels
Praline latte e fondente

AP distribuzione

240 g (23x16x4 cm)
6 pezzi
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CioCcolato

Visser
Olanda
scimmert

finissime praline incontrano il design

crema
e mela

mango
basilico

whiskey

thai
chilli

arancia
timo

fichi
anice

liquore
al caffè

yogurth
mirtillo

fiori

nocciola
sciroppo
d'acero

Grandi praline a forma di mezza
sfera. Racchiudono una mousse
con abbinamenti insoliti e di
grande impatto gustativo.

331003 picasso
Praline assortite

300 g (23x16x4 cm)
6 pezzi

espresso

cocco
chilli

miele

lampone

caramello
salato

Piccole semisfere di cioccolato
fondente.
Racchiudono
una
ganache morbida in 5 gusti
assortiti.

331004 mini picasso

Praline di cioccolato fondente

AP distribuzione

320 g (23x16x4 cm)
6 pezzi

CioCcolato
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Mathez
Francia

chateauneuf sur sarthe

tartufi in cioccolato

308001 nature

308002 orange confites

250 g (14x9 - alt. 9 cm)
16 pezzi

250 g (14x9 - alt. 9 cm)
16 pezzi

AP distribuzione

Tartufi classici fondenti
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Tartufi con scorzette d'arancia

308030 nature snack

308031 nature snack gluten free

4 Tartufi classici fondenti

4 tartufi senza glutine

34 g (14x5 cm)
display 12 pezzi

34 g (14x5 cm)
display 12 pezzi

CioCcolato

Mathez
Francia

chateauneuf sur sarthe

tartufi in cioccolato

308007 lattina fantasie

308009 lattina oro paris

250 g (diam. 11 - alt. 12 cm)
12 pezzi

500 g (diam. 11 - alt. 16 cm)
10 pezzi

Tartufi al sale di Guerande

Classici fondente

Da ordinare insieme allo sfuso a pag 157
tartufi sfusi

sfiso 3,0 kg (circa 326 unità)

308011 scorzette di arancia

308020 nature flow pack
Incartati singolarmente

sfiso 2,6 kg (circa 400 unità)
1 pezzo

308014 nocciole

CioCcolato

AP distribuzione

308010 nature classici
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Niederegger
Germani
a
lubecca

marzapane tradizionale di Lubecca

324004 assortimento
Marzapane assotito in 4 gusti
200 g (21,5x11x2 cm)
10 pezzi

324001 display

Assortimento di marzapane ricoperto al cioccolato
(pistacchio, arancia, ananas, espresso)
12,5 g (4x2 cm) - display (11x21 - alt. 9,5 cm)
80 pezzi

324003 fondente

Marzapane ricoperto di fondente

AP distribuzione

100 g (21,5x7x2 cm)
10 pezzi
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324002 panetto

324010 sticks 4 lingotti

Marzapane ricoperto di cioccolato fondente

Marzapane ricoperto di fondente

125 g (10x4 cm)
display 15 pezzi

50 g (11x7 - alt. 22 cm)
display 15 pezzi

CioCcolato

324005 marzipanerie

Assortimento tradizionale di Lubecca in scatola regalo

Germani
a
lubecca

Niederegger
marzapane tradizionale di Lubecca

324006 cuori

Marzapane ricoperti di cioccolato fondente

182 g (16x20x3 cm)
8 pezzi

12,5 g (4x4 cm) - display (17x22x9 cm)
display 80 pezzi

...qualche
curiosita'...

AP distribuzione

Il segreto dello straordinario marzapane di
Niederegger ha a che fare con il perfetto
mix di mandorle, zucchero ed una sostanza
simile all'acqua di rose. Ancora oggi la
produzione è costantemente monitorata
da maestri artigiani che ne custodiscono
gelosamente
la ricetta. La selezione delle mandorle è alla
base di tutto il processo e Niederegger fa in
modo che solo i raccolti
migliori dall'Italia e dalla Spagna raggiungano
Lubecca.

CioCcolato
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Daniskodstrup
marca

Jakobsen
praline assortite in confezione regalo

313008 with love
Praline assortite

140 g (25x25x3 cm)
10 pezzi

313009 coffee time
Praline assortite

AP distribuzione

140 g (25x25x3 cm)
10 pezzi
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313010 selection
Praline assortite

CioCcolato

(2 strati)
350 g (29x22x5 cm)
7 pezzi

Jakobsen
Daniskodstrup
marca

praline assortite in confezione regalo

313002 praline assortite
(2 strati)
300 g (23x17x5 cm)
7 pezzi

313003 praline assortite

313004 praline assortite
675 g (60x29x3 cm)
5 pezzi

CioCcolato

AP distribuzione

(2 strati)
450 g (29x22x5 cm)
7 pezzi
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Dreimeister
Germani
a
werl

mono origini di cioccolato da abbinare ai vini

...qualche
curiosita'...
Dreimeister vi porta a scoprire le origini
del cioccolato attraverso 6 differenti
piantagioni di Sud America, Africa,
Indonesia.
Le differenti caratteristiche di ogni "cru"
sono state valutate attentamente da
un pool di sommelier internazionali che
hanno creato una serie di abbinamenti
fra cioccolato e vini di tutto il mondo.
Le eleganti cassettine di legno fanno
di questi prodotti un' idea regalo di
grande eleganza e forte impatto.

314001 chocolate for wine
6 Dobloni mono origine assortiti
(con guida per abbinamento vini)
48 g (13x5x2 cm)
12 pezzi

Percorso
Degustazione
suggerimenti

di abbinamento vino

314002 chocolate for wine
12 Dobloni mono origine assortiti

Java 34% (Kerner)
Costa Rica 38% (Sauternes - Porto)
Venezuela 43% (Traminer)
Ecuador 52% (Merlot - Pinot Nero)
Santo Domingo 71% (Barbera)
Ghana 85% (Bordeaux)

AP distribuzione

(con guida per abbinamento vini)
96 g (13x9x2 cm)
7 pezzi
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314003 chocolate for wine
45 Dobloni mono origine assortiti
(con guida per abbinamento vini)
360 g (21x13x3 cm)
4 pezzi

CioCcolato

Germani
a
werl

Dreimeister
selezione di cioccolato dalle migliori piantagioni del mondo

314010 gran degustazione

Assortimento 45 dobloni mono origine
fondente e latte

314020 botte di legno for wine
32 dobloni in 6 origini

192 g (diam. 11 - alt. 12 cm)
4 pezzi

CioCcolato

AP distribuzione

360 g (21x13x3 cm)
4 pezzi
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Comptoir du Cacao
Francia

bazoches sur le betz

Tavolette artigianali gourmet

303001 noisette caramélisée 303002 amande caramélisée
fondente mandorle caramellate

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

303005 fraise

303006 gingembre

303007 5 graines

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

303015 petit beurre

303016 caramel beurre salé

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

AP distribuzione

fondente fragole
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303003 orange confite

fondente nocciole caramellate

latte e biscotti al burro

fondente zenzero

latte caramello e burro salato

CioCcolato

fondente arance candite

Fondente mix di 5 semi

303017 framboise
Latte e lamponi
90 g (8x19 cm)
9 pezzi

Comptoir du Cacao

303026 myrtilles

303027 pistache caramélisée

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

303025 blanc noel

Francia

bianco e pistacchi caramellati

303028 noel

303029 coeur

bianco spezie e decorazioni

fondente spezie e decorazioni

Latte con cuori di cioccolato

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

90 g (8x19 cm)
6 pezzi

303040 bio cacao nibs

303041 bio orange

303042 bio strawberry

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

90 g (8x19 cm)
9 pezzi

Fondente bio con fave di cacao

Fondente bio con arance

CioCcolato

Fondente bio con fragole

AP distribuzione

ruby con mirtilli

bazoches sur le betz

Tavolette artigianali gourmet
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Whitakers
Regno
Unito
north yorkshire

croccanti ripieni di creme

311006 orange cremes

311007 peppermint cremes

150 g (20x12x2 cm)
14 pezzi

150 g (20x12x2 cm)
14 pezzi

311008 coffee cremes

311009 black cherry

150 g (20x12x2 cm)
14 pezzi

150 g (20x12x2 cm)
14 pezzi

Fondente con crema all'arancia

Fondente con crema alla menta

AP distribuzione

Fondente al caffè
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Fondente con amarena

311010 lemon and lime cremes

311011 salted caramel

Fondente al limone e lime

Fondente con caramello salato

150 g (20x12x2 cm)
14 pezzi

150 g (20x12x2 cm)
14 pezzi

CioCcolato

Whitakers

311020 mint spheres

311021 orange spheres

Sfere di cioccolato con ripieno alla menta

Sfere di cioccolato con ripieno all'arancia

100 g (8x15 - alt. 18 cm)
12 pezzi

100 g (8x15 - alt. 18 cm)
12 pezzi

Regno
Unito
north yorkshire

sfoglie croccanti e cioccolatini ripieni

311022 sea salted caramel spheres
Sfere di cioccolato ripiene di caramello e sale
100 g (8x15 - alt. 18 cm)
12 pezzi

311002 mint crisp wafers
fondente con croccantino di menta
175 g (29x6x4 cm)
12 pezzi

311001 ginger wafers

fondente con croccantino di zenzero

AP distribuzione

175 g (29x6x4 cm)
12 pezzi

CioCcolato
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Geldhof
Belgi
o
zelzate

nuvole di cioccolato ripiene di morbida mousse

...qualche
curiosita'...
Da tre generazioni la famiglia Geldhof realizza questi
tradizionali cioccolatini che in Belgio vengono chiamati “nuvole”
per la loro morbida leggerezza.
Una soffice mousse viene ricoperta da una finissima crosta di
cioccolato e successivamente spolverata di zucchero a velo,
creando un pasticcino che si scioglie in bocca per il piacere dei
golosi di ogni età.

312001 extra dark creams

312002 vanilla creams

AP distribuzione

Ripieno al cacao
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Ripieno alla vaniglia

100 g (17x19x4 cm)
16 pezzi

100 g (17x19x4 cm)
16 pezzi

312003 orange creams

312004 mocha creams

100 g (17x19x4 cm)
16 pezzi

100 g (17x19x4 cm)
16 pezzi

Ripieno all'arancia

Ripieno al caffè

CioCcolato

Doti
Poloni
a
wroclaw

frutta disidratata ricoperta di cioccolato fondente

...qualche curiosita'...

Frutta Candita e frutta secca ricoperte di cioccolato. Materie prime naturali e selezionate che, grazie
alla minima lavorazione che subiscono, mantengono alto il contenuto di fibre, pectina, microelementi,
vitamine ed antiossidanti. I prodotti lavorati con tecnica dragée, sono piccole perle di bontà e salute.

307001 mirtilli rossi

307004 scorzette d’arancia 307005 datteri con zenzero e arancia

307021

307024

sfuso 2 kg pag. 156

307006 chicchi di caffe’
100 g (6x4 - alt. 17 cm)
10 pezzi

307026

sfuso 2 kg pag. 156

100 g (6x4 - alt. 17 cm)
10 pezzi

sfuso 2 kg pag. 156

100 g (6x4 - alt. 17 cm)
10 pezzi

307025

sfuso 2 kg pag. 156

307009 fichi

307010 ciliegie

307029

307030

100 g (6x4 - alt. 17 cm)
10 pezzi
sfuso 2 kg pag. 156

CioCcolato

100 g (6x4 - alt. 17 cm)
10 pezzi

sfuso 2 kg pag. 156

AP distribuzione

100 g (6x4 - alt. 17 cm)
10 pezzi
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Belgi
o
essen

Ickx Chocolatier
praline e cioccolato

AP distribuzione

...qualche
curiosita'...
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Il finissimo cioccolato belga prende forma e diventa una gioia per gli occhi e non solo per il palato.
Ogni anno Ickx chocolatier arricchisce con divertenti novità il mondo di forme e personaggi in cioccolato
che l´ha reso famoso.
E poi praline sfuse o in confezione regalo, soggetti cavi e lecca-lecca.

CioCcolato

Ickx Chocolatier

315001 cabosse assortite

Belgi
o
essen

praline in ceste di vimini

315003 ghiande assortite

ripiene di pralinato al latte con nocciola intera

ripiene di pralinato crispy alle nocciole

sfuso 2,5 kg (32x24 cm) (circa 185 unità)
1 pezzo

sfuso 2,5 kg (32x24 cm) (circa 185 unità)
1 pezzo

315004 noci assortite

315005 natale assortito

sfuso 2,5 kg (32x24 cm) (circa 168 unità)
1 pezzo

sfuso 2,5 kg (32x24 cm)
1 pezzo

praline e figure natalizie

315006 pigne assortite

315070 zucche assortite

ripiene di pralinato alle nocciole e noci

ripiene di pralinato nocciola e mandorle

sfuso 2,5 kg (32x24 cm) (circa 126 unità)
1 pezzo

sfuso 2,5 kg (32x24 cm) (circa 187 unità)
1 pezzo

CioCcolato

AP distribuzione

ripiene di crema alle noci e noce intera
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Belgi
o
essen

Ickx Chocolatier
confezioni regalo

315016 praline e soggetti natalizi
220 g (30x22x3 cm)
8 pezzi

Ickx...

AP distribuzione

per il
Natale...
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315013 xmas chocolates
Praline assortite
148 g (18x18x3 cm)
8 pezzi

CioCcolato

315014 soggetti natalizi
95 g (15,5x22x3 cm)
8 pezzi

Ickx Chocolatier

315018 babbi natale
95 g (24x12,5x2 cm)
15 pezzi

Belgi
o
essen

confezioni regalo

315019 alberelli + babbi
95 g (24x12,5x2 cm)
15 pezzi

315020 alberelli + pupazzi
95 g (24x12,5x2 cm)
15 pezzi

95 g (24x12,5x2 cm)
15 pezzi

315022 soggetti mix
105 g (24x12,5x2 cm)
15 pezzi

AP distribuzione

315021 renne + babbi

CioCcolato
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Ickx Chocolatier
Belgi
o
essen

soggetti tridimensionali sfusi

315024 orso polare

315031 ricci

Bianco con mousse fondente

Latte e bianco ripieni di pralinato crispy alle nocciole

sfuso 1,75 kg (circa 130 unità)
1 pezzo

sfuso 27 g
60 pezzi

315025 alberi pralina

315030 stelle di natale

sfuso 10 g
135 pezzi

sfuso 15,4 g
120 pezzi

Pralinato alle nocciole e mousse al cioccolato

Ripeno pralinato alle nocciole

315026 dischi pralina

Ripiena di mousse al caramello salato
sfuso 1,75 kg (circa 109 unità)
1 pezzo

315029 pino e pupazzo

Maxi praline con crema di vaniglia e nocciole

AP distribuzione

sfuso 1,1 kg (circa 56 unità)
1 pezzo
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315023 mela latte

315028 choco waffel

Ripieno di crema al caramello salato

Ripiena di mousse al caramello

sfuso 1,2 kg (circa 54 unità)
1 pezzo

sfuso 1,5 kg (circa 100 unità)
1 pezzo

sfuso 1,9 kg (circa 140 unità)
1 pezzo

315027 santa cupcake

CioCcolato

Pralinato alle nocciole

Ickx Chocolatier
Belgi
o
essen

soggetti piatti sfusi

315032 slitta

315033 foglia latte

315036 alberelli fondente

315037 alberelli verde

315038 alberelli latte

315039 orsetto latte

315040 orsetto bianco

315035 palla di natale

315041 babbo dark

315042 babbo white

sfuso 1,5 kg (circa 120 unità)
1 pezzo

sfuso 1,5 kg (circa 120 unità)
1 pezzo

sfuso 1,5 kg (circa 120 unità)
1 pezzo

sfuso 2,0 kg (circa 250 unità)
1 pezzo

sfuso 1,5 kg (circa 120 unità)
1 pezzo

sfuso 1,5 kg (circa 120 unità)
1 pezzo

sfuso 1,5 kg (circa 120 unità)
1 pezzo

CioCcolato

315034 calza

sfuso 1,8 kg (circa 144 unità)
1 pezzo

sfuso 1,5 kg (circa 120 unità)
1 pezzo

sfuso 2,0 kg (circa 160 unità)
1 pezzo

315043 pupazzi

sfuso 1,8 kg (circa 144 unità)
1 pezzo

AP distribuzione

sfuso 1,6 kg (circa 120 unità)
1 pezzo
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Ickx Chocolatier
Belgi
o
essen

soggetti piatti sfusi

315044 omino latte

315045 renna latte

315047 champagne

315048 albero latte con stellina

sfuso 1,5 kg (circa 120 unità)
1 pezzo

AP distribuzione

sfuso 1,8 kg (circa 144 unità)
1 pezzo
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315046 babbo viso

sfuso 1,5 kg (circa 120 unità)
1 pezzo

sfuso 1,8 kg (circa 120 unità)
1 pezzo

315050 napo fondente

sfuso 1,9 kg (circa 150 unità)
1 pezzo

315049 stelline

sfuso 1,3 kg (circa 228 unità)
1 pezzo

315051 napo latte

sfuso 2,75 kg (circa 340 unità)
1 pezzo

sfuso 2,75 kg (circa 340 unità)
1 pezzo

CioCcolato

Ickx Chocolatier
Belgi
o
essen

corpi cavi sfusi non incartati

Senza
Incarto
315080 santa henry
(non incartato)

45 g (alt. 9 cm)
18 pezzi

Senza
Incarto
315081 hippy santa
(non incartato)

40 g (alt. 9 cm)
24 pezzi

Senza
Incarto
315079 pinguini

CioCcolato

AP distribuzione

(non incartato)

50 g (alt. 9 cm)
12 pezzi
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Ickx Chocolatier
Belgi
o
essen

corpi cavi in sacchetto con fiocco

Confezione
Singola

Confezione
Singola

315083 merry x-mas

315084 santa orsacchiotto

100 g (alt. 14 cm)
8 pezzi

75 g (alt. 13 cm)
8 pezzi

(in sacchetto trasparente)

(in sacchetto trasparente)

AP distribuzione

Confezione
Singola
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315082 alberi di natale
(in sacchetto trasparente)

110 g (alt. 15 cm)
8 pezzi

CioCcolato

Ickx Chocolatier
Belgi
o
essen

corpi cavi in sacchetto con fiocco

Confezione
Singola

315085 babbo con regali

Confezione
Singola

315086 renna

(in sacchetto trasparente)

(in sacchetto trasparente)

75 g (alt. 13,5 cm)
10 pezzi

75 g (alt. 13 cm)
10 pezzi

315088 omino
(in sacchetto trasparente)

60 g (alt. 10 cm)
10 pezzi

CioCcolato

AP distribuzione

Confezione
Singola
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Ickx Chocolatier
Belgi
o
essen

lecca lecca in cioccolato incartati singolarmente

315061 lecca-lecca natale 1

315062 lecca-lecca natale 2

(in sacchetto trasparente)

(pupazzo di neve, babbo natale, orsetto)

30 g (alt. 14 cm)
36 pezzi

35 g (alt. 14 cm)
36 pezzi

AP distribuzione

315060 lecca-lecca pets
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315064 lecca-lecca natale 4

(in sacchetto trasparente)

(angelo, renna, pupazzo, babbo natale)

35 g (alt. 14 cm)
18 pezzi

25 g (alt. 14 cm)
36 pezzi

CioCcolato

Ickx Chocolatier
Belgi
o
essen

halloween

315070 zucche assortite in cesto di vimini
Ripieno di pralinato alle nocciole e caramello
sfuso 2,5 kg (32x24 cm) (circa 187 unità)
1 pezzo

315066 zucche cave assortite
(in sacchetto trasparente)

50 g (alt. 6 cm)
12 pezzi

315065 zucche in cioccolato
Ripieno pralinato alle nocciole
sfuso 2,0 kg (circa 150 unità)
1 pezzo

Mandorle e caramello salato

315068 lecca-lecca halloween
Strega, fantasma, zucca

sfuso 1,0 kg (circa 45 unità)
1 pezzo

35 g (alt. 14 cm)
36 pezzi

315071 cappello della strega

315072 gatto e pipistrello

Cupcake caramello salato

Cioccolato fondente e latte

sfuso 1,2 kg (circa 60 unità)
1 pezzo

sfuso 1,8 kg (circa 200 unità)
1 pezzo

CioCcolato

AP distribuzione

315069 fantasma + zucca
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Ickx Chocolatier
Belgi
o
essen

vetrina dello sfuso

315101
cognac caramel

315102

315103

rondelette

delice

315104
cinnamon & ginger

(cognac e noce brasiliana)

(pralinato con mandorle)

(pralinato con noce)

(crema alla cannella e zenzero)

1,0 kg (circa 66 unità)

1,0 kg (circa 60 unità)

1,0 kg (circa 55 unità)

1,0 kg (circa 77 unità)

315105

315106

315107

315108

salt & nuts

caramel duette
(crema di caramello)

(crema allo zabaione)

advocaat

raspberry square

1,0 kg (circa 58 unità)

1,0 kg (circa 52 unità)

1,0 kg (circa 49 unità)

1,0 kg (circa 64 unità)

315109

315110

315111

315112

amadeus

scottish caramel
(caramello e Drambuie)

(nocciola e noce brasiliana)

(mandorle e pistacchi)

1,0 kg (circa 57 unità)

1,0 kg (circa 56 unità)

1,0 kg (circa 66 unità)

1,0 kg (circa 51 unità)

315113

315114

315115

315116

(mandorle salate e frutta secca)

(pralinato e pistacchio)

AP distribuzione

amarena
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dulce de leche

wafeltje

brownie

(marmellata di lamponi)

florentine

amarettini

(crema all'amarena)

(caramello e crema di latte)

(crema cacao e pezzi di biscotto)

(amaretto ganache)

1,0 kg (circa 50 unità)

1,0 kg (circa 62 unità)

1,0 kg (circa 64 unità)

1,0 kg (circa 70 unità)

315117

315118

315119

315120

coers d’amour
(crema alla fragola)

(albicocca e amaretto)

picasso

crème brulée
(crema catalana)

(pralinato con croccante)

1,0 kg (circa 71 unità)

1,0 kg (circa 69 unità)

1,0 kg (circa 55 unità)

1,0 kg (circa 55 unità)

CioCcolato

bresil

Ickx Chocolatier

lamponi

315122

315123

cerise

creamy florentine

315124
tiramisu

(cheesecake con lamponi)

(ganache al Kirsch)

(mousse di nocciole e florentine)

(ganache al tiramisu)

1,0 kg (circa 64 unità)

1,0 kg (circa 46 unità)

1,0 kg (circa 60 unità)

1,0 kg (circa 64 unità)

315125

315126

315127

315128

carrè cafè

marijke

moelleux

poire

(ganache al caffè)

(crema allo zabaione)

(crema al fondente)

(ganache pera Williams)

1,0 kg (circa 60 unità)

1,0 kg (circa 49 unità)

1,0 kg (circa 63 unità)

1,0 kg (circa 64 unità)

315129

315130

315131

315132

(ribes e champagne)

kir royal

(caramello salato e caffè)

(brownie e confettura di ciliegia)

cherry tarte

black orange

1,0 kg (circa 60 unità)

1,0 kg (circa 55 unità)

1,0 kg (circa 67 unità)

1,0 kg (circa 54 unità)

315133

315134

315135

315136

flora

salty square

pearls

marbré

(arancia e gianduia)

framboise

(ganache di miele di fiori)

(pralinato nocciole e mandorle)

(ganache al Rum)

(ganache ai lamponi)

1,0 kg (circa 71 unità)

1,0 kg (circa 54 unità)

1,0 kg (circa 60 unità)

1,0 kg (circa 45 unità)

315137

315138

315139

315140

noix de framboise

jura

caramel fudge

malibù

(pralinato al lampone)

(mousse al caffè)

(crème caramel con fudge)

(ganache al rum e cocco)

1,0 kg (circa 75 unità)

1,0 kg (circa 71 unità)

1,0 kg (circa 57 unità)

1,0 kg (circa 59 unità)

CioCcolato

AP distribuzione

315121

Belgi
o
essen

vetrina dello sfuso
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Ickx Chocolatier
Belgi
o
essen

minicakes e donuts sfusi

315209

315210

minicakes dark chocolate

minicakes salty fudge & pecan
(crema fudge e noci Pecan)

(latte con crema al caramello)

1,0 kg (circa 52 unità)

1,0 kg (circa 51 unità)

1,0 kg (circa 51 unità)

315211

315212

315218

(ganache fondente e crispy balls)

minic akes salted caramel

AP distribuzione

donuts caramel

donuts chocolate

(crema al caramello salato)

(ganache ciliegia, lampone e mirtillo)

(fondente con crema al cioccolato)

1,0 kg (circa 52 unità)

1,0 kg (circa 52 unità)

1,0 kg (circa 51 unità)

315214

315216

315219

minicakes lemon cheesecake
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minicakes sour cherry

315217

minicakes raspberry

donuts strawberry

(crema di cheesecake al limone)

(ganache al lampone e perla di zucchero)

(bianco con crema alle fragole)

1,0 kg (circa 52 unità)

1,0 kg (circa 51 unità)

1,0 kg (circa 51 unità)

315215

315213

315220

minicakes red velvet

minicakes pineapple

donuts vanilla

(cheesecake frutti di bosco)

(ganache di ananas e mousse di crema)

(bianco con crema alla vaniglia)

1,0 kg (circa 52 unità)

1,0 kg (circa 49 unità)

1,0 kg (circa 51 unità)

CioCcolato

Ickx Chocolatier

mini pralina fondente

Quadrata con ganache al fondente

315266
mini pralina latte

Quadrata con pralinato di nocciole

sfuso 1,3 kg (circa 160 unità)
1 pezzo

sfuso 1,3 kg (circa 160 unità)
1 pezzo

315267

315268

mini pralina bianco

mini pralina caffè

Tonda con ganache lemoncheese

Tonda con ganache caffè e caramello

sfuso 1,3 kg (circa 162 unità)
1 pezzo

sfuso 1,3 kg (circa 162 unità)
1 pezzo

315250

315251

ganache fondente

ganache ciliegia

(maxi pralina triangolare)

(maxi pralina triangolare)

1,0 kg (circa 58 unità)

1,0 kg (circa 47 unità)

315252

315253

cheesecake e meringa

cheesecake pesca e biscotto

1,0 kg (circa 54 unità)

1,0 kg (circa 68 unità)

(maxi pralina triangolare)

CioCcolato

(maxi pralina triangolare)

AP distribuzione

315265

Belgi
o
essen

cake slices e mini praline
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Belgi
o
essen

Ickx Chocolatier
assortimenti praline

315261 classic

Assortimento 12 praline decorate a mano

AP distribuzione

sfuso 2,0 kg
1 pezzo
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315260 christmas

Assortimento 13 praline decorate a mano
sfuso 2,5 kg
1 pezzo

CioCcolato

piemonte

gustose decorazioni per l'albero di natale e calendari dell'avvento

Italia

Cioccolateria Italiana- Wawi

318005 palle di natale kit

321021 calendari dell’avvento
3 soggetti
75 g (35x25x1 cm)
24 pezzi

CioCcolato

AP distribuzione

Assortite in 4 gusti con fiocco e decorazioni
(con albero in cartoncino)
35 g (diam. 6 cm)
Kit 30 pezzi
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Vetrina dello Sfuso
assortimento

Doti
sfuso

307021

307024

mirtilli rossi
sfuso 2,0 kg
1 pezzo

scorzette di arancia datteri con zenzero e arancia

307026
chicchi di caffe’

sfuso

Varie

AP distribuzione

sfuso
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sfuso 2,0 kg
1 pezzo

sfuso 2,0 kg
1 pezzo

307029

307030

fichi

sfuso 2,0 kg
1 pezzo

sfuso 2,0 kg
1 pezzo

Zenzero

307025

ciliegie

sfuso 2,0 kg
1 pezzo

404010

404011

zenzero a filetti candito

zenzero a cubetti candito

404012

329055

zenzero a fette disidratato

carbone di zucchero

329057

329056

boule di cioccolato al latte

monete in cioccolato

sfuso 3,0 kg (circa 250 unità)
1 pezzo

sfuso 3,0 kg (circa 300 unità)
1 pezzo

sfuso 5,0 kg
1 pezzo

sfuso 5,0 kg
1 pezzo

Incarto a doppio fiocco

CioCcolato

sfuso 5,0 kg
1 pezzo

sfuso 3,0 kg
1 pezzo

Assortite in 3 diametri

Vetrina dello Sfuso
assortimento

Duva

326010

326011

duva fette di arancia candite

duva fette di limone candite

sfuso 1,0 kg
1 pezzo

sfuso 1,0 kg
1 pezzo

326012

326014

Ricoperte per metà di fondente

Ricoperte per metà di fondente

duva cerisette fondente

Ricoperte per metà di fondente

sfuso 1,0 kg
1 pezzo

sfuso 1,0 kg
1 pezzo

326015

326016

duva ginger sticks

Scorzette d'arancia ricoperto di fondente

sfuso

sfuso 1,0 kg
1 pezzo

308010

308011

nature classici

scorzette di arancia
sfuso 3,0 kg (circa 326 unità)
1 pezzo

CioCcolato

308014

Mathez

nocciole

tartufi sfusi

sfuso 3,0 kg (circa 326 unità)
1 pezzo

AP distribuzione

sfuso 1,0 kg
1 pezzo

sfuso

Duva

duva orangettes

Zenzero candito ricoperto di fondente

sfuso 3,0 kg (circa 326 unità)
1 pezzo

Duva

duva pere candite

Ciliegia intera al liquore

sfuso
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piemonte

Italia

Cioccolateria Italiana
creazioni in cioccolato

318006 gufo e pinguino
Cioccolato cavo (8 pezzi assortiti)
140 g (8x8 - alt. 20 cm)
12 pezzI

318007 floreal collection

Tavolette in cioccolato fondente ai petali di fiori
(rosa, lavanda, calendula, glicine)
accompagnate da elegante espositore di legno

AP distribuzione

100 g (8x16 cm)
40 pezzi assortiti
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318012 principium equador 70%
Massa di cacao Equador
Zucchero grezzo integrale Italia
Vaniglia Bourbon del Madagascar
100 g (8x16 cm)
15 pezzi assortiti

CioCcolato

Cioccolateria Italiana
piemonte

Italia

specialità in cioccolato

318001 vetrina ciocogastronomica

12 composizioni cioco-gastronomiche assortite (2 per tipo)
160 g (peso medio)
12 pezzI

318003 cesto con salamini in cioccolato
(singolarmente incartati)

(Nudi - etichetta personalizzata con 10 kg)
sfuso 5,0 kg (50 unità)
1 pezzo

318004 cesto porcini in cioccolato
(singolarmente incartati)
45 g (alt. 12 cm)
20 pezzi

CioCcolato

AP distribuzione

70 g (diam. 4,5 - lungh. 15 cm)
20 pezzi

318022 salamini in cioccolato sfusi
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Cioccolateria Italiana
piemonte

Italia

creazioni in cioccolato

318025 astucci assortiti

Tartufi fatti a mano assortiti (singolarmente incartati)
- Tartufo nero di Alba e nocciola
- Frutti di bosco
- Nocciola e caramello salato
150 g (8x8 - alt. 21 cm)
9 pezzi (3 per tipo)

AP distribuzione

318030

160

tarufo nero di alba

318031

318032

tarufo frutti di bosco

tarufo nocciole
caramello salato

Tartufi in cioccolato al tarufo nero di Alba

Tartufi in cioccolato ai frutti di bosco

(singolarmente incartati in cassetta di legno)
15 g (alt. 8 cm)
100 pezzi

(singolarmente incartati in cassetta di legno)
15 g (alt. 8 cm)
100 pezzi

CioCcolato

Tartufi in cioccolato al caramello salato e nocciole
(singolarmente incartati in cassetta di legno)
15 g (alt. 8 cm)
100 pezzi

Fabbrica Finocchiaro

329001 crema di pistacchi

Itali
a
sicilia

creazioni in cioccolato

329007 alberelli in vasetto

Fondente e latte assortiti - singolarmente incartati

Cioccolato fondente, latte e bianco

200 g (diam. 6,5 - alt. 8,5 cm)
6 pezzI

329013 cucchiaini in cioccolato

329012 stiks cuoricini assortiti

Fondente e latte assortiti - singolarmente incartati

Lecca-lecca con cuoricini in cioccolato

9 g (alt. 11 cm)
100 pezzI

20 g (alt. 18 cm)
24 pezzI

CioCcolato

AP distribuzione

80 g (diam. 6 - alt. 17 cmm)
15 pezzI
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AP distribuzione
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AP distribuzione

Thursday Cottage
Regno Uni
to
essex

marmellate artigianali

Scorza
Media

Scorza
Fine

402001

402002

bitter orange

Marmellata di arance Seville

454 g (alt. 12,5 cm)
6 pezzi

454 g (alt. 12,5 cm)
6 pezzi

Scorza
Media

402031 orsetto

seville orange

Marmellata di arance amare

Scorza
Media

Con confettura di fragole
340 g (alt. 13 cm)
6 pezzi

...qualche
curiosita'...

402003

Non c'è niente di più inglese di un vasetto
di marmellata d,arancia. La leggenda vuole

3 fruits

402004

Marmellata di arancia, limone, pompelmo

infatti che ad inventare la "marmalade" fu nel

pink grapefruit

Marmellata di pompelmo rosa

454 g (alt. 12,5 cm)
6 pezzi

1770 a Dundee la signora Keiller la quale, per

454 g (alt. 12,5 cm)
6 pezzi

rimediare all'incauto acquisto di una partita di
arance troppo amare, decise di non buttarle
ma di cuocerle con zucchero, esattamente
come si faceva all'epoca con le mele cotogne.
Il risultato fu così apprezzato che oggi la
marmellata di arance amare è uno dei prodotti
inglesi più esportato nel mondo. Thursday

Scorza
Grossa

Scorza
Media

Cottage ci regala una serie di marmellate e
confetture di altissima qualità, nelle quali la
frutta fresca viene lavorata in piccole dosi e

AP distribuzione

con metodi artigianali.
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402005
vintage orange

Marmellata di arance amare
454 g (alt. 12,5 cm)
6 pezzi

Marmellate, Torrone e...

402006
grapefruit & stem ginger

Marmellata di pompelmo e zenzero
454 g (alt. 12,5 cm)
6 pezzi

Thursday Cottage

402007

402008

blackcurrant

ginger

Regno Uni
to
essex

confetture artigianali

402009
morello cherry

402010
raspberry

Confettura di ribes nero

Confettura di zenzero

Confettura di ciliegie Morello

Confettura di lamponi

340 g (alt. 11 cm)
6 pezzi

340 g (alt. 11 cm)
6 pezzi

340 g (alt. 11 cm)
6 pezzi

340 g (alt. 11 cm)
6 pezzi

402011

402012

402013

402014

rhubarb & ginger

strawberry

apricot

blueberry

Confettura di rabarbaro e zenzero

Confettura di fragole

Confettura di albicocche

Confettura di mirtilli

340 g (alt. 11 cm)
6 pezzi

340 g (alt. 11 cm)
6 pezzi

340 g (alt. 11 cm)
6 pezzi

340 g (alt. 11 cm)
6 pezzi

402016

402017

402020

cherry & brandy

lemon curd

340 g (alt. 11 cm)
6 pezzi

310 g (alt. 11 cm)
6 pezzi

402015
strawberry & champagne

orange & whisky

Confettura di fragole e Champagne

Confettura di arance Seville e Whisky

340 g (alt. 11 cm)
6 pezzi

340 g (alt. 11 cm)
6 pezzi

Confettura di ciliegie e Brandy

Marmellate, Torrone e...

Crema al limone

AP distribuzione

Scorza
Fine
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Don Gastronom
Spagna
bilbao

confetture di petali e di altre specialità

405001 rose petals jam
Confettura di petali di rosa
140 g (diam. 7 - alt. 5 cm)
12 pezzi

AP distribuzione

Confettura di petali di violetta
140 g (diam. 7 - alt. 5 cm)
12 pezzi

405003 orange petals jam

405004 jasmine petals jam

140 g (diam. 7 - alt. 5 cm)
12 pezzi

140 g (diam. 7 - alt. 5 cm)
12 pezzi

Confettura di fiori di arancio
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405002 violets petals jam

405005 beer jam

Confettura alla birra artigianale
140 g (diam. 7 - alt. 5 cm)
12 pezzi

Confettura di petali di gelsomino

405006 pomegranate jam
Confettura di melograno

Marmellate, Torrone e...

140 g (diam. 7 - alt. 5 cm)
12 pezzi

Proper Nutty
Regno
Unito
west yorkshire

burro d'arachidi 100% naturale

Non è completamente

Smooth...
non è completamente
Crunchy.

Per questo lo chiamano

Smunchy!

408001 peanut butter
Burro di arachidi puro

408002 salted peanut butter

280 g (diam. 7,2 - alt. 10 cm)
6 pezzi

Burro di arachidi leggermente salato
280 g (diam. 7,2 - alt. 10 cm)
6 pezzi

Clarks

180 ml (alt. 12 cm)
6 pezzi

407003 original maple

Sciroppo d'Acero con Carruba
(basso contenuto zuccherino,
accompagna fragole, pancakes, torte,
ma anche affettati e salmone)
180 ml (alt. 12 cm)
6 pezzi

Marmellate, Torrone e...

407005 agave syrup

Sciroppo d'Agave
(dolcificante naturale ricco di fruttosio
a basso contenuto calorico)
250 ml (alt. 16 cm)
6 pezzi

AP distribuzione

407001 pure canadian

Sciroppo d'Acero (prima raccolta)
(ideale su pancakes, waffles, gelati,
ed anche su salmone)

Regno Unito
galles

sciroppi naturali
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Spagna
alicante

Coloma Garcia
torrone tradizionale di Alicante con mandorle IGP Marcona

506008 barra turron de alicante

Stecca torrone 67% di mandorle Marcona in display di legno
200 g (19x9x1,5 cm)
15 pezz1

506001 torta turron de alicante
Torta di torrone 65% di mandorle Marcona
200 g (20x20x2 cm)
12 pezz1

506005 turron de alicante
Stecca torrone 60% di mandorle Jijona
200 g (20x9x2,5 cm)
24 pezz1

506010 crema de turron jijona

AP distribuzione

Crema spalmabile di torrone Jijona 67% mandorle
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275 g (diam. 7,5 - alt. 10 cm)
18 pezz1

506015 cofanetto legno turron de alicante
Torta di torrone 67% di mandorle Marcona
300 g (20x10x5 cm)
14 pezz1

Marmellate, Torrone e...

Fratelli Quaranta
lombardia

Italia

torte di torrone soffice

4 Gusti Assortiti
frutti di bosco
limone
fragola
amarena

503001
assortimento frutta

Fette di torrone morbido preincartate
110 g/fetta (torta diam. 28 - alt. 10 cm)
20 fette

4 Gusti Assortiti
cremino nocciolato
cioccolato arancia
cioccolato
mandorle

503002
assortimento creme

Fette di torrone morbido preincartate

AP distribuzione

110 g/fetta (torta diam. 28 - alt. 10 cm)
20 fette

Marmellate, Torrone e...
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Whittard of Chelsea
Regno Uni
to
london

dal 1886 il tè più amato dagli inglesi

Te'
Nero

Te'
Nero

606010 english breakfast

606011 earl grey

Tè nero misto di Assam, Ceylon e Kenya

Tè nero e aroma di bergamotto

25 filtri incartati singolarente (7x15x8 cm)
12 pezzi

Te'
Nero

25 filtri incartati singolarente (7x15x8 cm)
12 pezzi

Te'
Verde

606014 english rose

606017 mango & bergamot

Tè nero e petali di rosa

25 filtri incartati singolarente (7x15x8 cm)

Tè verde con mango e aroma di bergamotto
25 filtri incartati singolarente (7x15x8 cm)
12 pezzi

12 pezzi

AP distribuzione

Te'
Nero
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Te'
Bianco

606018 piccadilly blend

606019 chelsea garden

25 filtri incartati singolarente (7x15x8 cm)
12 pezzi

25 filtri incartati singolarente (7x15x8 cm)
12 pezzi

Tè nero, ibisco e petali di fiordaliso

Infusi e Bevande

Tè bianco e petali di rosa

Whittard of Chelsea
Te'
Bianco

Te'
Nero

606037 english breakfast

Tè nero misto di Assam, Ceylon e Kenya
140 g (diam. 9,5 - alt. 12 cm)
6 pezzi

Te'
Nero

606038 earl grey

606040 chelsea garden

100 g (diam. 9,5 - alt. 12 cm)
6 pezzi

50 g (diam. 9,5 - alt. 12 cm)
6 pezzi

Tè nero e aroma di bergamotto

Tè bianco e boccioli di rosa

Te'
Nero

Te'
Verde

606041 english rose

606042 mango & bergamot

606043 piccadilly blend

100 g (diam. 9,5 - alt. 12 cm)
6 pezzi

100 g (diam. 9,5 - alt. 12 cm)
6 pezzi

100 g (diam. 9,5 - alt. 12 cm)
6 pezzi

Tè nero e petali di rosa

Te'

Tè verde mango e bergamotto

Te' Nero,
oolong
e verde

Te'
Nero

Oolong

606051 garden party

Tè Oolong, ananas, papaya, fragola
120 g (diam. 9,5 - alt. 12 cm)
6 pezzi

Tè nero, ibisco e petali di gelsomino

606052 piccadilly blend
Tè nero, ibisco, fiordaliso
100 g (diam. 9,5 - alt. 12 cm)
6 pezzi

Infusi e Bevande

606053 afternoon tea

Tè nero, Oolong e verde con bergamotto,
petali di rosa e fiordaliso
100 g (diam. 9,5 - alt. 12 cm)
6 pezzi

AP distribuzione

Te'
Nero

Regno Uni
to
london

tè sfusi in lattine in rilievo
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Whittard of Chelsea
Regno Uni
to
london

confezioni regalo

606090 tea discovery collection
160 filtri assortiti in 8 gusti (filtri rotondi)
400 g (33x16x10 cm)
6 pezzi

Speciale

AP distribuzione

Degustazione

174

606091 a taste of tea

40 filtri assortiti in 8 gusti (filtri classici con cordicella)
80 g (8,5x9 - alt. 30 cm)
6 pezzi

Infusi e Bevande

606092 treasure blends
Degustazione sfuso in 6 gusti
6x30 g (26x29x3,5 cm)
6 pezzi

Whittard of Chelsea
Regno Uni
to
london

confezioni regalo

Speciale

Natale

606085 christmas tea

606086 christmas tea tin

Tè nero con spezie e aromi

Tè nero in foglie con spezie e aromi in lattina

606100 earl grey

75 g (diam. 10 - alt. 10 cm)
12 pezzi

606101 english breakfast

606102 english rose

Tè nero e aroma di bergamotto
con infusore placcato argento

Tè nero misto di Assam, Ceylon e Kenya
con infusore placcato argento

Tè nero e petali di rosa
con infusore placcato argento

100 g (9x7 - alt. 22 cm)
6 pezzi

100 g (9x7 - alt. 22 cm)
6 pezzi

100 g (9x7 - alt. 22 cm)
6 pezzi

Infusi e Bevande

AP distribuzione

25 filtri incartati singolarente (7x15x8 cm)
6 pezzi
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Blend Teas
lombardia

Italia

selezione di tè pregiati in filtri a piramide incartati singolarmente

601001
earl grey special

601002

601003

601004

(Tè nero Ceylon, olio di
bergamotto, petali di fiordaliso e
calendula)
15 filtri - 6 pezzi

(Tè nero dell'Himalaya)
15 filtri - 6 pezzi

darjeeling

italian breakfast
(Tè nero Ceylon BOP)
15 filtri - 6 pezzi

(Tè nero, cioccolato bianco, fave
di cacao, noci di macadamia,
vaniglia)
15 filtri - 6 pezzi

601006

601007

601008

601009

indian chai

gunpowder

body & mind

truffle blanc

arabian nights

(Tè nero indiano, cannella pepe,
cardamomo, zenzero, anice, chiodi
di garofano)
15 filtri - 6 pezzi

(Tè verde cinese
"Temple of Heaven")
15 filtri - 6 pezzi

(Tè verde, citronella, scorza di
limone, petali di fiordaliso)
15 filtri - 6 pezzi

(Tè verde Gunpowder,
foglie di menta dolce Nanah)
15 filtri - 6 pezzi

601010

601011

601012

601013

the des iles

jasmine dragon pearl

AP distribuzione

sencha currant

(Tè verde Sencha, tè Oolong,
ribes rosso, vaniglia)
15 filtri - 6 pezzi

176

japanese cherry

(Tè verde Sencha, tè bianco,
fiori di ciliegia Sakura)
15 filtri - 6 pezzi

(Tè verde, maracuya, mango,
ananas, petali di fiori)
15 filtri - 6 pezzi

Infusi e Bevande

(Boccioli di tè verde e fiori
di gelsomino arrotolati a mano)
15 filtri - 6 pezzi

Blend Teas
lombardia

Italia

selezione di tè pregiati in filtri a piramide incartati singolarmente

Caffeina

601014

601015

white czar

tempio del nepal

(Tè bianco Pai Mu Tan, bergamotto,
mandarino, vaniglia, petali di rosa)
15 filtri - 6 pezzi

(Tè Oolong, coriandolo,
anice stellato)
15 filtri - 6 pezzi

601016

601017

pu erh

ginger lemon

(Tè dello Yunnan,
noce di cocco, fiori d'arancio)
15 filtri - 6 pezzi

(Limone, zenzero,
liquerizia, menta)
15 filtri - 6 pezzi

Caffeina
Caffeina

601018

Caffeina

601019

milla

(Camomilla, citronella, arancia,
rosa canina, mirto)
15 filtri - 6 pezzi

Caffeina

601020

sweet almond

(Mela in pezzi, mandorle
tostate, cannella)
15 filtri - 6 pezzi

nettare d’africa

(Rooibos sudafricano, arancia,
mirtilli, fiori d'arancio)
15 filtri - 6 pezzi

601021
cranberry

(Pezzetti di mela,
mirtillo rosso, ibisco)
15 filtri - 6 pezzi

Caffeina

Filtri
singolarmente
incartai

601022

601023

madagascar

vento d’autunno

(Rooibos, vaniglia
Bourbon, lime)
15 filtri - 6 pezzi

(Tè nero, foglie di nocciolo,
nocciole, vaniglia)
15 filtri - 6 pezzi

Infusi e Bevande

AP distribuzione

(dimensione scatole 8x8x4 cm)
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lombardia

Italia

Blend Teas
selezione di tè pregiati sfusi in eleganti lattine

...qualche
curiosita'...

Blend tea è nata dalla passione per il tè "vero", cioè in foglia e dal desiderio di infondere nuova
vita a questa bevanda millenaria. - le nostre miscele hanno un gusto elegante e vivace, un
infuso brillante e lasciano un aroma persistente in bocca. Questo risultato si ottiene solo
utilizzando le migliori foglie di tè, le migliori erbe, frutti, aromi e fiori provenienti da tutto il
mondo.

601051

601053

earl grey special

italian breakfast

(Tè nero Ceylon, olio di
bergamotto, petali
di fiordaliso e calendula)

(Tè nero Ceylon BOP)

100 g (diam. 7,5 - alt. 13 cm)
6 pezzi

100 g (diam. 7,5 - alt. 13 cm)
6 pezzi

601054
gunpowder

(Tè verde cinese
"Temple of Heaven")

100 g (diam. 7,5 - alt. 13 cm)
6 pezzi

601056
nettare d’africa

(Rooibos sudafricano, arancia,
mirtilli, fiori d'arancio)
100 g (diam. 7,5 - alt. 13 cm)
6 pezzi

Caffeina

601057
AP distribuzione

arabian nights
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(Tè verde Gunpowder,
foglie di menta dolce Nanah)
100 g (diam. 7,5 - alt. 13 cm)
6 pezzi

601058

601059

sencha currant

ginger lemon

80 g (diam. 7,5 - alt. 13 cm)
6 pezzi

100 g (diam. 7,5 - alt. 13 cm)
6 pezzi

(Tè verde Sencha, tè Oolong,
ribes rosso, vaniglia)

(Limone, zenzero,
liquerizia, menta)

Caffeina

Infusi e Bevande

601060
milla

(Camomilla, citronella, arancia,
rosa canina, mirto)
80 g (diam. 7,5 - alt. 13 cm)
6 pezzi

Caffeina

lombardia

Italia

Blend Teas
selezione di tè pregiati in filtri a piramide incartati singolarmente

601111 kit impianto caffetteria
kit 720 filtri
- 1 display in plexiglass
- 15 menu
- 12 mug in ceramica
Gusti:

italian breakfast (nero)
earl grey (nero)
gunpowder (verde)
arabian night (verde)
sencha currant (verde)
ginger lemon (tisana)
milla (tisana)
nettare d'africa (rosso)

601095 black tea collection

601064 christmas tea

(Earl Grey, Darjeeling, Truffle Blanc,
Italian Breakfast)

(Tè nero Ceylon, chiodi di
garofano, arancia, mandorla)
100 g (diam. 7,5 - alt. 13 cm)
6 pezzi

601096 green tea collection

601099 herbal tea collection

(Arabian Nights, Body & Mind,
Gunpowder, Sencha Currant)

(Milla, Cranberry, Ginger Lemon,
Nettare d'Africa)

20 piramidi assortite in 4 gusti (34x9x4 cm)
4 pezzi

20 piramidi assortite in 4 gusti (34x9x4 cm)
4 pezzi

AP distribuzione

20 piramidi assortite in 4 gusti (34x9x4 cm)
4 pezzi

Caffeina

Infusi e Bevande
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Heath & Heather
Regnoliverpool
Unito

infusi e tisane biologiche in filtro

602001
green tea

Tè verde puro

602002

602003

imperial matcha green tea

green tea & manuka

20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

Tè verde matcha, sencha e tè verde indiano

20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

Tè verde e miele Manuka

Caffeina
Caffeina

602004

602005

602007

green tea & ginger

camomile

fennel

20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

Tè verde e zenzero

Camomilla

AP distribuzione

Caffeina
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Finocchio

Caffeina

602009

602010

green rooibos

lemon & ginger

20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

Rooibos non fermentato

Limone e zenzero

Infusi e Bevande

Filtri
singolarmente
incartati

Heath & Heather
Regnoliverpool
Unito

infusi e tisane biologiche in filtro

Caffeina

pomegranate
Melograno

20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

602013

602014

slim mate

echinacea & cranberry

Rooibos, erba mate, melissa, arancia menta,
finocchio, citronella, psillio, cannella, guaranà
20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

Echinacea e mirtillo rosso
20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

Caffeina

602016
seed supreme

Semi di anice, finocchio, coriandolo,
fieno greco
20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

602020
morning time

602018
apple & cinnamon

Mela, ibisco, cannella, fiori di sambuco
20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

602021
night time

Caffeina

602019
oriental chai & liquorice

Liquerizia, cannella, zenzero, anice, noce
moscata, garofano, pepe, cardamomo
20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

602026
root brew

Mela, ibisco, rosa canina, menta, citronella,
mora, guaranà, arancia, ginseng

Camomilla, menta, luppolo, mirtillo, valeriana,
tiglio, passiflora, rosa canina, ortica

Mela, zenzero, cannella,
curcuma, galanga, ginseng

20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

20 filtri (8x13x7 cm)
6 pezzi

Infusi e Bevande

AP distribuzione

602012

Caffeina
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Little’s Instant Coffees
Regno
Unito
devonshire

sofisticati caffè solubili

...qualche
curiosita'...
Per Little's il piacere di un buon caffè
deve essere assaporato in qualsiasi
momento della giornata. Grazie a 25
anni di esperienza come tostatori,
in Little's si sono studiati caffè
istantanei che possono soddisfare gli
amanti del buon caffè comodamente
a casa o in ufficio. Velocemente e con
semplicità.

607002 swiss chocolate

607003 rich hazelnut

50 g (diam. 6 - alt. 12,5 cm)
6 pezzi

50 g (diam. 6 - alt. 12,5 cm)
6 pezzi

Cioccolato

607004 french vanilla
AP distribuzione

Vaniglia
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50 g (diam. 6 - alt. 12,5 cm)
6 pezzi

Nocciola

607005 colombian espresso 607006 brazil decaffeinated
Classico miscela forte

Decaffeinato

50 g (diam. 6 - alt. 12,5 cm)
6 pezzi

50 g (diam. 6 - alt. 12,5 cm)
6 pezzi

Caffeina

Infusi e Bevande

603011 chocolat

603012 vanille

603013 noisette

125 g (8x5 - alt. 15 cm)
9 pezzi

125 g (8x5 - alt. 15 cm)
9 pezzi

125 g (8x5 - alt. 15 cm)
9 pezzi

Caffè al cioccolato

Caffè alla vaniglia

linguadoca

Francia

Maison Taillefer
pura arabica etiope aromatizzata e macinata, pronta per moka o espresso

Caffè alla nocciola

603004 capsule chocolat

603005 capsule vanille

603006 capsule noisette

Caffè al cioccolato in capsule Nespresso

Caffè alla vaniglia in capsule Nespresso

Caffè alla nocciola in capsule Nespresso

10 capsule (11x6 - alt. 13 cm)
10 pezzi

10 capsule (11x6 - alt. 13 cm)
10 pezzi

10 capsule (11x6 - alt. 13 cm)
10 pezzi

Infusi e Bevande

AP distribuzione

nuove
capsule
compatibili Nespresso!
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James White
Regno Uni
to
suffolk

succhi di frutta 100% biologici, senza acqua ne zuccheri aggiunti

604001
apple

Succo di mela

AP distribuzione

250 ml (alt. 18 cm)
24 pezzi
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604002

604005

604007

apple & ginger

carrot & apple

pear & raspberry

250 ml (alt. 18 cm)
24 pezzi

250 ml (alt. 18 cm)
24 pezzi

250 ml (alt. 18 cm)
24 pezzi

Succo di mela e zenzero

604008

610001

big tom

tonic water

250 ml (alt. 18 cm)
24 pezzi

200 ml (alt. 18 cm)
24 pezzi

Succo di pomodoro speziato

Succo di carota e mela

Limone e zenzero

Infusi e Bevande

Succo di pera e lampone

610004
ginger beer

Zenzero fermentato frizzante
ideale nel Moscow Mule
200 ml (alt. 18 cm)
24 pezzi

Froosh Fruit
Svezi
a
malmo

smoothies 100% frutta

...qualche curiosita'...
Ci preoccupiamo soprattutto della qualità. Questo vuol dire che andiamo alla ricerca delle migliori banane, ananas, arance
ed almeno altri 15 frutti da ogni parte del mondo, per ottenere quello che per noi è il perfetto equilibrio tra acidità e
dolcezza, rotondità e freschezza. La qualità della frutta fa la differenza!
Noi siamo molto orgogliosi dei numerosi riconoscoimenti ricevuti nelle competizioni internazionali, ma quello che ci rende
felici è vedere tanti clienti affezionati a Froosh.

614001 mango e arancia

614002 arancia carota e zenzero 614003 ananas banana e cocco
Smoothie

Smoothie

250 ml (alt. 13 cm)
12 pezzi

250 ml (alt. 13 cm)
12 pezzi

250 ml (alt. 13 cm)
12 pezzi

614004 frutti rossi

614007 lime, limone e menta

614008 pesca e frutto della passione

250 ml (alt. 13 cm)
12 pezzi

250 ml (alt. 13 cm)
12 pezzi

250 ml (alt. 13 cm)
12 pezzi

Smoothie

Smoothie

Smoothie

AP distribuzione

Smoothie

Infusi e Bevande
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Firefly Tonics
Regno
Unito
west midlands

natural drinks

609001

609002

lemon lime & ginger

peach & green tea

330 ml (alt. 16 cm)
12 pezzi

330 ml (alt. 16 cm)
12 pezzi

Limone, lime e zenzero

Pesca e tè verde

609003

609004

pomegranate & elderflower grapefruit & passion fruit
Melograno e fiori di sambuco
330 ml (alt. 16 cm)
12 pezzi

Pompelmo e frutto della passione
330 ml (alt. 16 cm)
12 pezzi

...qualche
curiosita'...
Queste
bevande
con
infusi rivitalizzanti sono
sapientemente realizzate
con acqua naturale, succo
di frutta, tè, vegetali ed
un tocco di spezie per una
perfetta miscela di sapore e
ristoro. Non viene aggiunto
nessun dolcificante e niente
che non sia naturale. Tutti
i Firefly sono freschi e
dissetanti se gustati lisci,
ma assolutamente deliziosi
mescolati nei drinks alcolici
e non.

AP distribuzione

609005
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kiwi lime & mint
Kiwi, lime e menta
330 ml (alt. 16 cm)
12 pezzi

609006

609008

bramley apple & ginger passion fruit & blueberry
Mela Bramley e zenzero
330 ml (alt. 16 cm)
12 pezzi

Infusi e Bevande

Frutto della passione e mirtillo
330 ml (alt. 16 cm)
12 pezzi

Perke'
polesine

Italia

birra agricola

...qualche
curiosita'...
A Rivà di Ariano nel Polesine, nel cuore del Delta del Po’, in un paesaggio dalle sfumature infinite nasce l’azienda agricola Beltrame
Francesca.Una piccola realtà dedita alla valorizzazione delle materie prime coltivate in casa e trasformate nel migliore dei modi per
produrre una birra di altissima qualità e di grande personalità.Una delle poche realtà in nazionali dove la birra si trasforma in prodotto
agricolo grazie ai cereali coltivati a kilometro zero e l’unica in Italia con al timone una donna.

ricetta n. 2

ricetta n. 3

Birra bionda (Vol. 5,0%)

Birra bionda (Vol. 4,5%)

613001

613010

613002

613011

613003

613012

500 ml
(alt. 25 cm)
9 pezzi

750 ml
(alt. 30 cm)
6 pezzi

500 ml
(alt. 25 cm)
9 pezzi

750 ml
(alt. 30 cm)
6 pezzi

500 ml
(alt. 25 cm)
9 pezzi

750 ml
(alt. 30 cm)
6 pezzi

ricetta n. 4

ricetta n. 5

Birra dorata (Vol. 6,0%)

ricetta n. 6

Birra ambrata (Vol. 5,0%)

Birra rossa (Vol. 6,5%)

613004

613013

613005

613014

613006

613015

500 ml
(alt. 25 cm)
9 pezzi

750 ml
(alt. 30 cm)
6 pezzi

500 ml
(alt. 25 cm)
9 pezzi

750 ml
(alt. 30 cm)
6 pezzi

500 ml
(alt. 25 cm)
9 pezzi

750 ml
(alt. 30 cm)
6 pezzi

Infusi e Bevande
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ricetta n. 1

Birra bianca (Vol. 4,0%)
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Scozia

east lothian

Thistly Cross Cider
rinfrescante sidro di mele scozzese

...qualche curiosita'...
Piccola azienda agricola ormai alla quarta generazione , posta sulla costa est della Scozia. I sidri Thistly sono prodotti in
piccoli lotti, utilizzando frutta fresca, lieviti dello champagne e ben 6 mesi di maturazione in botti di legno.

Il sidro più venduto della
Thistly Cross Cider, dalla
gradazione alcolica leggera.
Dopo 6 mesi dimaturazione
acquista il caratteristico
color giallo oro, gusto pieno
e mediamente fruttato.

612001 traditional

Dolce, frizzante e fruttato (Vol. 4,4%)
330 ml (alt. 23 cm)
12 pezzi

AP distribuzione

Il primo e unico sidro di frutta
che utilizza fragole prodotte
nella fattoria Thistly Cross
Cider, pressate a mano.
Una bevanda di altissima
qualità, molto gustosa e
fresca.
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612004 real strawberry
Delicato, gusto fragola (Vol. 4,0%)
330 ml (alt. 23 cm)
12 pezzi

Prodotto in piccoli lotti
utilizzando tecniche
tradizionali e frutta raccolta
a mano.
In particolare si utilizza un
blend di mele gialle scozzesi
che gli donano un gusto
molto fresco, che richiama
il sapore di certi moscati
novelli, mediamente dolce.

612002 original

Fermentazione lenta, leggermente
frizzante e strutturato (Vol. 6,2%)
330 ml (alt. 23 cm)
12 pezzi

Ottenuto con l'aggiunta
di zenzero, mediante
due fasi. Si prendono
delle radici di zenzero
fresche e si aggiungono
al sidro durante il periodo
di maturazione (circa 6
mesi); successivamente
si rimuovono le radici, si
pressano e l'estratto è
nuovamente aggiunto al
sidro stesso.

612005 real ginger

Frizzante e rinfrescante
retrogusto di zenzero (Vol. 4,0%)
330 ml (alt. 23 cm)
12 pezzi

Infusi e Bevande

Sidro maturato in botti
di whisky della distilleria
Glenglassaugh in Portsoy,
Aberdeenshire.
Maturato in botte per 6 mesi;
giusto il tempo per il sidro
di assorbire i toni distintivi

612003 whisky cask

Invecchiato in botte, aroma secco (Vol. 6,7%)
330 ml (alt. 23 cm)
12 pezzi

Un sidro molto particolare
dal colore caramello, dal
gusto inconfondibile grazie
all' utilizzo di fiori di sambuco.
Molto fresco e dissetante,
spettacolare sopratutto in
estate. La maturazione dura
6 mesi, per dare equilibrio e
morbidezza.

612006 elderflower

Morbido, fiori di sambuco (Vol. 4,0%)
330 ml (alt. 23 cm)
12 pezzi

...qualche curiosita'...
Bevanda spagnola apprezzata e bevuta in tutto il mondo. Vino, frutta e spezie sono combinate insieme con sapienza. La Sangria
di Casa Lolea, leggera, fresca, adatta ad ogni occasione è pronta a regalarvi momenti spensierati da condividere con gli amici.

611001 sangria no 1

(a base di Cabernet Sauvignon e Merlot,
arance fresche, succo di limone e un pizzico
di cannella) Vol. 7,0%
750 ml (alt. 35 cm)
6 pezzi

barcellona

tradizionale sangria

Spagna

Sangria Lolea
La Sangria
sana e naturale, è sinonimo di festa e gioia, la
bevanda perfetta per rinfrescare gli aperitivi
e le serate estive con la famiglia e gli amici,
tutti raccolti attorno ad un grande bicchiere di
LOLEA, una fetta d'arancia e molto ghiaccio

611011 mini sangria no 1

(a base di Cabernet Sauvignon e Merlot,
arance fresche, succo di limone e un pizzico
di cannella) Vol. 7,0%
200 ml (alt. 16 cm)
24 pezzi

611002 clarea no 2

611005 rose' no 5

(a base di Spumante Rosé, aroma naturale
di ibisco e un tocco di zenzero) Vol. 8,0%

750 ml (alt. 35 cm)
6 pezzi

750 ml (alt. 35 cm)
6 pezzi

AP distribuzione

(a base di Moscato e Airen, arance fresche
e succo di limone e un tocco di vaniglia) Vol. 7,0%

Infusi e Bevande
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Mr. Filbert’s
Regnosomerset
Unito

frutta secca tostata con spezie ed erbe

702001

702002

702003

peruvian
pink&peppercorn
cashews
peanuts

mexican
sweet
mixed
nutschilli

french
rosemary
almonds

110 g (10X5 - alt. 19 cm)
10 pezzi

110 g (10X5 - alt. 19 cm)
10 pezzi

Anacardi e arachidi tostate
con pepe rosa

Arachidi, mandorle, anacardi tostati
alla messicana

702004

702006

702007

italian&herb
hazelnuts
peanuts

simply
salt
mixedseanuts

rosemary
sea salt
peanuts

110 g (10X5 - alt. 19 cm)
10 pezzi

110 g (10X5 - alt. 19 cm)
10 pezzi

AP distribuzione

110 g (10X5 - alt. 19 cm)
10 pezzi
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Nocciole e arachidi tostate
con erbette
110 g (10X5 - alt. 19 cm)
10 pezzi

Arachidi, anacardi e mandorle
tostate con sale marino

Gastronomia

Mandorle caramellate
con rosmarino e sale

Arachidi, rosmarino
e sale marino

mais naturale per popcorn

...qualche
curiosita'...

Con zaramama scopriamo i "cru" del mais, ognuno con aspetto e caratteristiche diverse. Ogni tipo di mais ha
un alto contenuto di fibre e basso contenuto di grassi, non contiene coloranti, conservanti o additivi, ed è privo
di OGM. Uno snack veloce e completamente naturale, con le pannocchie pronte per microonde o con il mais da
cuocere e condividere con gli amici.

Regno
Unito
herefordshire

Zaramamas

710001 pannocchia naturale intera per microonde
(cartone assortito con 4 tipi - sacchetto incluso)

710003 confezione regalo
Con 6 varietà di mais

710002 50 sacchetti di mais assortiti
In 10 varietà differenti (5 x tipo)

540 g (25x13x4 cm)
6 pezzi

90 g (12X7 cm)
50 pezzi

Gastronomia

AP distribuzione

90 g (6x5 - alt. 22 cm)
16 pezzi
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Burts Potato Chips
Regno Uni
to
devon

patatine fritte artigianalmente in olio di semi di girasole

711001

711020

sea salt

sea salt

Patatine fritte leggermente salate

Patatine fritte leggermente salate

40 g (13x20 cm)
20 pezzi

150 g (19x26 cm)
10 pezzi

711002

711021

salt & crushed pepper

salt & crushed pepper

40 g (13x20 cm)
20 pezzi

150 g (19x26 cm)
10 pezzi

711004

711022

Patatine fritte sale e mix di pepi

Patatine fritte sale e mix di pepi

AP distribuzione

sweet chilli
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sweet chilli

Patatine fritte al peperoncino dolce

Patatine fritte al peperoncino dolce

40 g (13x20 cm)
20 pezzi

150 g (19x26 cm)
10 pezzi

Gastronomia

Burts Potato Chips

711005

Regno Uni
to
devon

patatine fritte artigianalmente in olio di semi di girasole

711023

salt & vinegar

salt & vinegar

Patatine fritte con aceto e sale

Patatine fritte con aceto e sale

40 g (13x20 cm)
20 pezzi

150 g (19x26 cm)
10 pezzi

711007

711024

cheddar & onion

cheddar & onion

Patatine fritte con Cheddar e cipolle

Patatine fritte con Cheddar e cipolle

40 g (13x20 cm)
20 pezzi

150 g (19x26 cm)
10 pezzi

711015

711030
guinness chips

Patatine fritte al malto e luppolo
Guinness leggermente salate

40 g (13x20 cm)
20 pezzi

150 g (19x26 cm)
10 pezzi

Gastronomia
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guinness chips

Patatine fritte al malto e luppolo
Guinness leggermente salate
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Torres
Spagna
montmelò

patatine fritte gourmet

717001
black truffle

Patatine fritte al prosciutto iberico

40 g (15x22 cm)
20 pezzi

50 g (15x22 cm)
20 pezzi

717004

717005
mediterranean herbs

Patatine fritte al vino frizzante

Patatine fritte erbette mediterranee

50 g (15x22 cm)
20 pezzi

50 g (15x22 cm)
20 pezzi

717007

717028

foie gras

Patatine fritte al Foie Gras

AP distribuzione

jamon iberico

Patatine fritte con tartufo nero

sparkling wine
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717003

50 g (15x22 cm)
20 pezzi

veggie mix

Vegetali fritti (patate dolci,
pastinaca, barbabietola)
90 g (15x22 cm)
15 pezzi

Gastronomia

Torres
Spagna
montmelò

patatine fritte gourmet

717010

717012

black truffle

jamon iberico

Patatine fritte con tartufo nero

Patatine fritte al prosciutto iberico

125 g (20x27 cm)
15 pezzi

150 g (20x27 cm)
15 pezzi

...Speciale...Legumi !!!!!...

lentil twist

Torciglioni di lenticchie al miele
70 g (15x23 cm)
15 pezzi

717021
broad beans chips

Dischi di fave con semi di amaranto
e semi di chia
70 g (15x23 cm)
15 pezzi

Gastronomia

717022
beans & peas bars

Bastoncini di fagioli e piselli
al limone e pepe
70 g (15x23 cm)
15 pezzi

AP distribuzione

717020
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barcelona

Spagna

Espiga Blanca
crackers e grissini tipici

...qualche
curiosita'...
Cosa sono i Picos Camperos? Come per tutte le grandi scoperte, la storia dei picos comincia per caso. Nell'immediato
dopoguerra nella città di Jerez, come in tutta la Spagna, con il consumo di pane che cresceva velocemente, i panettieri
facevano rotolini e li regalavano ai bambini e alle signore in fila ed in attesa di essere servite.
Un giorno il figlio di un panettiere, sveglio e intraprendente, cominciò a venderli per ricevere qualche mancia… nascono
così i picos, fatti semplicemente di farina di frumento, acqua, lievito e sale. Divenuti oggi quasi un prodotto gourmet,
sono venduto con successo nei pubs inglesi, nei metro di New York, nelle cioccolaterie di Ginevra… esportati in Giappone,
Australia, Stati Uniti.

707001 picos camperos
Mini grissini tradizionali
(per salumi, formaggi, salse)

Crackers con semi di sesamo
(per formaggi e patè)
180 g (13x19x6 cm)
12 pezzi

AP distribuzione

180 g (13x19x6 cm)
12 pezzi

707002 regana' tradicional
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Gastronomia

707003 pan de pasas

Piccoli crostini con uvetta
(per formaggi morbidi, foie gras)
100 g (13x19x6 cm)
12 pezzi

Spagna

barcelona

Espiga Blanca
crostini per tapas e aperitivi leggermente tostati

con farina
di segale

707010 minichapata

707011 pan de centeno

80 g (12x17x6 cm)
12 pezzi

80 g (12x17x6 cm)
12 pezzi

Pane tostato
(per salumi e jamon)

Pane di segale tostato
(ideale con il salmone)

707012 pasas & prieces minichapata
Pane tostato con noci e uvetta
(ideale per patè e foie gras)

707013 olivas minichapata
Pane tostato con olive
(ideale con formaggi e composte)

80 g (12x17x6 cm)
12 pezzi

80 g (12x17x6 cm)
12 pezzi

Piccole fette di pane leggermente tostate, croccante e leggero accompagnamento per
aperitivi e tapas. Ogni “chapata” è pensata come base per patè, salumi, creme, pesce,
da abbinare e gustare a piacere con fantasia e convivialità.

Gastronomia
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...qualche
curiosita'...
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The Fine Cheese Co.
Regno
Unito
derbyshire

crackers all'olio extravergine di oliva per formaggi, salumi, paté

701016

701017

rosemary - rosmarino

lemon & salt - limone e sale
(perfetto con formaggi freschi)

(accompagna Brie e formaggi cremosi)

125 g (7x7 - alt. 16 cm)
12 pezzi

125 g (7x7 - alt. 16 cm)
12 pezzi

125 g (7x7 - alt. 16 cm)
12 pezzi

701019

701020

701021

(fragrante e delicato, per formaggi morbidi)

walnut & honey - noci e miele red hot chilli - peperoncino

701018
chive - erba cipollina

basil - basilico

(perfetto con formaggi pungenti)

(perfetto con formaggi stagionati)

(fragrante abbinamento di formaggi svizzeri morbidi e delicati)

125 g (7x7 - alt. 16 cm)
12 pezzi

125 g (7x7 - alt. 16 cm)
12 pezzi

125 g (7x7 - alt. 16 cm)
12 pezzi

701022

701023

olio d’oliva e sale

fig & honey - fichi e miele

125 g (7x7 - alt. 16 cm)
12 pezzi

125 g (7x7 - alt. 16 cm)
12 pezzi

AP distribuzione

Cracker per
Formaggio
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La nuova gamma di Cracker
aromatizzati
per
formaggio
è
prodotta esclusivamente con olio
extravergine di oliva e sono tra i
pochissimi cracker sul mercato ad
esserlo.
I cracker sono sempre stati realizzati
con
ingredienti
completamente
naturali, ma ora la disponibilità di
aromi più fini, come ad esempio il
basilico essiccato all'aria e la purea
di fichi, ci ha permesso di aggiungere
freschezza e un gusto ancora più
fragrante.

(ottimo con parmigiano e pecorino, ma accompagna ogni tipo di formaggio)

Gastronomia

(perfetto con formaggi di pecora)

The Fine Cheese Co.
per pecorini
e formaggi
stagionati

per formaggi
molli, paté,
salumi

croccati
digestive
per formaggi
morbidi
pungenti

701035
wheat rounds

Regno
Unito
derbyshire

crackers di ogni forma per formaggi, salumi, paté

701036

701037

Crackers di grano

Crackers all'acqua cotti in forno a fiamma

water crackers

bath squares

150 g (7x7 - alt. 16 cm)
6 pezzi

70 g (7x7 - alt. 16 cm)
6 pezzi

140 g (7x7 - alt. 16 cm)
6 pezzi

senza glutine
per formaggi,
paté
e salumi

per tutti i tipi
di formaggio
e salumi

per formaggi
stagionati,
salmone,
gorgonzola

701038
oatcakes

Crackers al burro

701039
charcoal squares

701040
gluten-free water

Biscotto di avena

Crackers al carbone vegetale

Crackers all'acqua cotti in forno a fiamma

150 g (7x7 - alt. 16 cm)
6 pezzi

140 g (7x7 - alt. 16 cm)
6 pezzi

100 g (7x7 - alt. 16 cm)
6 pezzi

701030

708001

gluten free - olive oil & sea salt gluten free - charcoal
Olio d'oliva e sale

Carbone vegetale

110 g (7x7 - alt. 16 cm)
6 pezzi

110 g (7x7 - alt. 16 cm)
6 pezzi

Gastronomia
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...Speciale...
Senza Glutine
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Livio Pesle
friuli venezia giulia

Italia

gelatine di vino e creme di germogli freschi

712004 gelatina di balsamico

(si abbina a parmigiano, carni alla griglia, fragole)
105 g (alt. 6 cm)
6 pezzi

712010 crema di germogli freschi di porro
(per carni, salumi, pesci, verdure)

712005 gelatina di vino verduzzo
(si abbina a formaggi erborinati, intensi, saporiti)
105 g (alt. 6 cm)
6 pezzi

712012 crema di germogli freschi di aglio
(per carni, salumi, pesci, verdure)

AP distribuzione

135 g (alt. 9 cm)
6 pezzi
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712013 spuma di rafano

135 g (alt. 9 cm)
6 pezzi

(per prosciutto cotto, cotechino, wurstel, salmone affumicato, aringa)
120 g (alt. 9 cm)
6 pezzi

712020 maionese all’aneto

(per salmone, fritture, tartine, tramezzini, roast beef)

Gastronomia

135 g (alt. 9 cm)
6 pezzi

Stokes
Regno Uni
to
suffolk

ketchup, salse e senape tradizionale

703001

703002

703003

real tomato ketchup

chilli ketchup

original barbecue

300 g (alt. 15 cm)
6 pezzi

300 g (alt. 15 cm)
6 pezzi

315 g (alt. 15 cm)
6 pezzi

703010 red onion marmalade
Marmellata di cipolle rosse
265 g (alt. 10 cm)
6 pezzi

Ketchup piccante

703006 classic english mustard
Senape tradizionale
210 g (alt. 10 cm)
6 pezzi

Gastronomia

Salsa per BBQ

AP distribuzione

Ketchup tradizionale
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Don Antonio
Italia

abruzzo

pasta e passate di pomodoro

715030 spaghetti
500 g (27x8x3,5 cm)
12 pezzi

715031 orecchiette

715006

500 g (21x14x7 cm)
10 pezzi

sugo alla napoletana
500 g - 480 ml (alt. 20 cm)
6 pezzi

715032 rigatoni
500 g (21x14x7 cm)
10 pezzi

AP distribuzione

715007
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sugo alla toscana
500 g - 480 ml (alt. 20 cm)
6 pezzi

715033 penne rigate
500 g (21x14x7 cm)
10 pezzi

Gastronomia

Don Antonio
Italia

abruzzo

passate di pomodoro

715001

715002

715003

passata di pomodoro

sugo al basilico

sugo all’arrabbiata

500 g - 480 ml (alt. 20 cm)
6 pezzi

500 g - 480 ml (alt. 20 cm)
6 pezzi

500 g - 480 ml (alt. 20 cm)
6 pezzi

"Per fare la buona pasta ci vuole la passione,
il mio sugo e l'allegra compagnia degli amici."

715004

715005

715010

sugo alla puttanesca

sugo alla marinara

italiani
conpelati
basilico
fresco

500 g - 480 ml (alt. 20 cm)
6 pezzi

500 g - 480 ml (alt. 20 cm)
6 pezzi

Gastronomia

540 g - sgocc. 400 ml (alt. 15 cm)
6 pezzi

AP distribuzione

Don Antonio
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Casina Rossa
Italia

abruzzo

Specialità in vaso

715023 carciofini pugliesi

715024 peperoncini farciti

280 g (diam. 6,5 - alt. 11 cm)
6 pezzi

280 g (diam. 6,5 - alt. 11 cm)
6 pezzi

Con olio extravergine d’oliva, aceto di vino,
basilico, menta, prezzemolo, aglio, pepe

715025 involtini mix

Farciti con: riso, baccalà, ricotta secca,
tonno, capperi, cipolla, alici, aglio

Peperoni, zucchine, carote farciti con:
riso, olive verdi, pomodori secchi, tonno,
capperi, pesce spada, alici, bottarga,
noci, cetrioli, finocchio, cipolline
280 g (diam. 6,5 - alt. 11 cm)
6 pezzi

...qualche curiosita'...
L'azienda a conduzione familiare Casina Rossa è nata nel 1955 a Roccascalegna, uno dei
piccoli e suggestivi comuni della provincia di Chieti.
In questo piccolo angolo di paradiso la famiglia De Laurentis ha trasformato quello che era
una tradizione contadina dell'Abruzzo in un'azienda conosciuta a livello internazionale.

715026 involtini di zucchine
Farciti con: riso, salmone, ricotta,
peperone, capperi. alici

AP distribuzione

280 g (diam. 6,5 - alt. 11 cm)
6 pezzi
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715027 involtini di carota

Farciti con: riso, olive verdi, pesce
spada capperi, cipolle, alici, prezzemolo
280 g (diam. 6,5 - alt. 11 cm)
6 pezzi

715028 involtini di melanzane 715029 involtini di pomodoro
Farciti con: pomodori semisecchi,
sgombro, riso, cipolla, noci, capperi

Farciti con: riso, ricotta, mandorle,
cipolla, capperi, pinoli, pesto di basilico

280 g (diam. 6,5 - alt. 11 cm)
6 pezzi

280 g (diam. 6,5 - alt. 11 cm)
6 pezzi
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Garden Delights
Spagna
bilbao

vellutate e deliziose conserve

il Gazpacho
Il gazpacho, insieme alla paella, è uno
dei piatti spagnoli più conosciuti nel
mondo. Piatto povero della tradizione
contadina dell'Andalusia, è una zuppa
a base di peperoni, pomodori, cetrioli e
cipolla, arricchiti con erbe aromatiche
differenti, alla quale si aggiunge pane
raffermo ammorbidito in acqua, che
rende cremoso il composto.
È un piatto che va gustato freddo,
talvolta addirittura con cubetti di
ghiaccio. Nella tradizione viene servito
in ciotole di terracotta accompagnato
da crostini di pane con uova sode.
O nella versione più moderna come
aperitivo energetico rinfrescante in
bicchieri di vetro.

Zuppa di pomodoro pronta
490 ml (alt. 19,5 cm)
12 pezzi

713025 cebolla caramelizada
Cipolla in fette caramellata
210 g (diam. 6,5 - alt. 8 cm)
12 pezzi

713021 calabaza
Vellutata di zucca
490 ml (alt. 19,5 cm)
12 pezzi

713026 crema de alcachofa

713027 pimiento tostado

190 g (diam. 6,5 - alt. 8 cm)
12 pezzi

330 g (diam. 6,5 - alt. 8 cm)
12 pezzi

Spalmabile di carciofi

Gastronomia

Peperoni rossi grigliati a legna

AP distribuzione

713020 gazpacho espanol
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Bornibus
Franci
a
parigi

senapi tradizionali

La Senape...

704001

704003

704007

moutarde de dijon

moutarde
aux herbes
de provence

moutarde en grains

AP distribuzione

Senape tradizionale
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250 g (alt. 10,5 cm)
6 pezzi

Senape alle erbe di Provenza
250 g (alt. 10,5 cm)
6 pezzi

Gastronomia

Senape in grani

250 g (alt. 10,5 cm)
6 pezzi

Bornibus
Franci
a
parigi

vasi di sottaceti e agrodolci

704018

704020

704021

petits epis de mais

cornichons extra-fins

cornichons fins
Cetriolini sottaceto

Peperoncini verdi in salamoia

250 g (alt. 10,5 cm)
6 pezzi

240 g (alt. 10,5 cm)
6 pezzi

240 g (alt. 10,5 cm)
6 pezzi

220 g (alt. 10,5 cm)
6 pezzi

Mini cetriolini sottaceto

704030

704033

cornichons aigre-doux

choucroute

Cetrioli in agrodolce

Crauti in salamoia

860 g (alt. 16,5 cm)
6 pezzi

900 g (alt. 16,5 cm)
6 pezzi

Gastronomia

feferoni

AP distribuzione

Mini pannocchie sottaceto

704024
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Don Gastronom
Spagna
blbao

olive da antipasto ed aperitivo

Per

l'Aperitivo

713001

713002

olive giganti con aglio

olive giganti con peperoncino

580 g - sgocc. 300 g (diam. 10 - alt. 15 cm)
6 pezzi

580 g - sgocc. 300 g (diam. 10 - alt. 15 cm)
6 pezzi

713003

713004

olive con mandorle

olive giganti con cipolle

580 g - sgocc. 300 g (diam. 10 - alt. 15 cm)
6 pezzi

580 g - sgocc. 300 g (diam. 10 - alt. 15 cm)
6 pezzi

AP distribuzione

Anfora olive giganti da aperitivo
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Anfora olive da aperitivo

Anfora olive giganti da aperitivo

Anfora olive giganti da aperitivo

Gastronomia

713005
spicy cocktail sticks

Anfora spiedini di olive, cetriolini,
cipolline e peperoni
500 g (diam. 10 - alt. 15 cm)
6 pezzi

Mercante di Spezie
piemonte

Italia

zafferano e spezie

...qualche
curiosita'...
Chiamato anche Oro Rosso, lo zafferano
è considerato sin dall'antichità, la
spezia più preziosa. Per ottenere 1 Kg
di prodotto è necessario raccogliere
una media di 150.000 fiori e distaccarne
manualmente gli stimmi. Il fiore sboccia
solo ad ottobre e nella sua corolla si
trovano solamente 3 stimmi.

723001 zafferano in stimmi

723002 zafferano in polvere
Circa 18 porzioni

0,5 g (7x5x13 cm)
12 pezzi

723010
curcuma macinata

0,5 g (7x5x13 cm)
12 pezzi

723011

723012

723013

30 g (diam. 5,5 - alt. 6 cm)
6 pezzi

15 g (diam. 5,5 - alt. 6 cm)
6 pezzi

pepe rosa

cardamomo verde
20 g (diam. 5,5 - alt. 6 cm)
6 pezzi

30 g (diam. 5,5 - alt. 6 cm)
6 pezzi

723014

723015

723016

723017

pepe di sichuan

zenzero macinato

20 g (diam. 5,5 - alt. 6 cm)
6 pezzi

30 g (diam. 5,5 - alt. 6 cm)
6 pezzi

pepe di giamaica

25 g (diam. 5,5 - alt. 6 cm)
6 pezzi

Gastronomia

curry di madras

anice stellato

15 g (diam. 5,5 - alt. 6 cm)
6 pezzi

AP distribuzione

Circa 18 porzioni
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Regional Co.
Spagna
alicante

selezione di sali e spezie in vasi di vetro con macina

719001

719002

719003

sal rosa del himalaya

sal roja de hawai

sal azul de persia
Sale blu di Persia

Sale nero dell'Himalaya (Kala Namak)

210 g (5x5 - alt. 13,5 cm)
6 pezzi

210 g (5x5 - alt. 13,5 cm)
6 pezzi

210 g (5x5 - alt. 13,5 cm)
6 pezzi

180 g (5x5 - alt. 13,5 cm)
6 pezzi

719006

719007

719015

719016

Sale rosa dell'Himalaya

Sale rosso delle Hawaii

AP distribuzione

sal gris de guerande sal desierto del kalahari
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5 pimientas

Sale grigio di Guerande

Sale del deserto del Kalahari

Mix di 5 pepi

165 g (5x5 - alt. 13,5 cm)
6 pezzi

205 g (5x5 - alt. 13,5 cm)
6 pezzi

70 g (5x5 - alt. 13,5 cm)
6 pezzi

719025

719026

719035

sal blanca en escamas sal negra en escamas pimenton picante rabioso
Fiocchi di sale bianco

Fiocchi di sale nero

Paprika piccante in polvere

90 g (5x5 - alt. 11,5 cm)
6 pezzi

80 g (5x5 - alt. 11,5 cm)
6 pezzi

100 g (5x5 - alt. 11,5 cm)
6 pezzi

Gastronomia

719005
sal negra del himalaya

vegano

Mix di carota, cipolla, cavolo, porro,
peperone, prezzemolo
40 g (5x5 - alt. 13,5 cm)
6 pezzi

La Tourangelle
Franci
a
loira

olii vegetali

...qualche curiosita'...
La Tourangelle produce olii vegetali onorando una tradizione manufatturiera nata oltre 150 anni fa. La
selezione delle materie prime e l'amore per la lavorazione artigianale portano sulle nostre tavole una
preziosa gamma di sapori. Ricchi di omega 3 ed altamente digeribili sono perfetti per vinaigrette, su insalate,
pesce o carni bianche, o semplicemente amano mettersi al servizio della vostra fantasia in cucina.

olio di noci

722002
olio di nocciole

722003
olio di avocado

Olio da pressatura a bassa
temperatura di noci tostate

Olio da pressatura a bassa
temperatura di nocciole tostate

Olio di avocado della California
estratto a mano - ricco di acido oleico

250 ml (alt. 15 cm)
6 pezzi

250 ml (alt. 15 cm)
6 pezzi

250 ml (alt. 15 cm)
6 pezzi

722005

722006

722007

722015

olio vergine di canapa

olio vergine di lino

olio vergine di sesamo

oliodivergine
cocco dibionoce

250 ml (alt. 15 cm)
6 pezzi

250 ml (alt. 15 cm)
6 pezzi

Olio vergine di canapa
particolarmente ricco di omega 3
250 ml (alt. 15 cm)
6 pezzi

Olio da pressatura a bassa
Olio di sesamo lentamente tostato
temperatura di semi di lino di Normandia come da tradizione giapponese

Gastronomia

Olio extra vergine di noce di cocco
spremuto a freddo - Biologico
314 ml (alt. 10 cm)
6 pezzi

AP distribuzione

722001
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Portogallo
lisbona

José Gourmet
prodotti ittici in eleganti confezioni realizzate da artisti portoghesi

714001
sardine in olio d’oliva
125 g - sgocc. 90 g (11x6,5x3 cm)
8 pezzi

714002
piccole sardine in olio d’oliva
90 g - sgocc. 65 g (11x6,5x3 cm)
8 pezzi

714003
sardine in salsa al pomodoro
125 g - sgocc. 90 g (11x6,5x3 cm)
8 pezzi

714004
sardine in salsa al limone
125 g - sgocc. 90 g (11x6,5x3 cm)
8 pezzi

714005
AP distribuzione

piccole sardine affumicate
in olio d’oliva
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90 g - sgocc. 65 g (11x6,5x3 cm)
8 pezzi

Gastronomia

714006
filetti di sgombro in olio d’oliva
125 g - sgocc. 90 g (11x6,5x3 cm)
8 pezzi

Portogallo
lisbona

José Gourmet
prodotti ittici in eleganti confezioni realizzate da artisti portoghesi

714007
calamari in salsa speziata
120 g - sgocc. 75 g (11x6,5x3 cm)
8 pezzi

714008
piccoli sgombri in olio di oliva
120 g - sgocc. 85 g (11x6,5x3 cm)
8 pezzi

714010
filetti di tonno in olio d’oliva

AP distribuzione

120 g - sgocc. 80 g (11x6,5x3 cm)
8 pezzi

Gastronomia
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Portogallo
lisbona

José Gourmet
prodotti ittici in eleganti confezioni realizzate da artisti portoghesi

714020 patè di tonno

714021 patè di sgombro

714024 patè di trota al porto

714025 patè di sardine

AP distribuzione

75 g (7,5x7,5x3 cm)
8 pezzi
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75 g (7,5x7,5x3 cm)
8 pezzi

75 g (7,5x7,5x3 cm)
8 pezzi
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75 g (7,5x7,5x3 cm)
8 pezzi

716002 acciughe del cantabrico in olio d’oliva
100 g - sgocc. 55 g (alt. 9,5 cm)
12 pezzi

Spagna
cantabria

Pujado Solano
acciughe del Cantabrico e bonito del Norte

716001 acciughe del cantabrico in olio d’oliva
50 g - sgocc. 29 g (5x10,5x2 cm)
20 pezzi

conservare in frigorifero

conservare in frigorifero

716010 filetti di bonito del norte in olio d’oliva

716012 bonito del norte in olio d’oliva
270 g - sgocc. 190 g (10,5x10,5x4,5 cm)
24 pezzi

Gastronomia
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210 g - sgocc. 140 g (diam. 6,5 - alt. 9 cm)
9 pezzi

217
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