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Antica Confetteria dal 1950

D

a quando la famiglia Buratti ha creato il primo confetto nel 1950,
il nostro obiettivo è sempre stato quello di realizzare
prodotti che soddisfino al meglio le esigenze della clientela,
portando, chi li assaggia, ad essere avvolto dal gusto
e ad esplorare nuove sensazioni.

O

gni confetto Buratti rappresenta i valori dei Maestri Confettieri che l’hanno realizzato.
Ognuno porta con sè i tratti dell’Antica Confetteria Milanese,
in un connubio perfetto di capacità ed eleganza.
Questo è quello che ci distingue e ci porta ad andare oltre.

LA STORIA DI UN SUCCESSO TUTTO MILANESE
the story of a success all Milanese

ECCO IL NOSTRO SEGRETO...
here is our secret

materie prime eccellenti

Certificazioni di qualita’

Per le nostre creazioni utilizziamo solo
materie prime di qualità: mandorla d’Avola,
nocciole, zucchero e cacao pregiato.

I nostri confetti si pregiano delle seguenti
certificazioni di qualità:

SENZA GLUTINE

lavorazione artigianale
Dal 1950 i maestri Confettieri seguono con passione
e professionalità le ricette classiche dell’Antica
Confetteria Buratti seguendo la tradizione,
unita all innovazione per realizzare sempre il meglio.

cura del dettaglio
Dedichiamo tanto tempo a poche cose
e le facciamo in modo che rendano
unico quel momento per tutta la vita.

MANDORLA D’AVOLA

BIOLOGICO

VEGAN
Palm Oil
FREE

SENZA
GRASSI
IDROGENATI

ADATTO A
CONSUMATORI VEGANI
SENZA OLIO DI PALMA

SENZA GRASSI IDROGENATI

SENZA
COLORANTI

SENZA COLORANTI AZOTATI

OGM

SENZA OGM

AZOTATI

free

CONFETTI FINISSIMI

Confetti alla Mandorla d’Avola

Confetti alla Mandorla d’Avola

Torino

Regina

Augusta

Imperiale

Confetti Avola almond

Confetti Avola almond

+

avola 34/ 35

avola 36

avola 37

avola 38

avola 38/40

AVOLETTA

AVOLA TORINO

AVOLA AUGUSTA

AVOLA REGINA

AVOLA IMPERIALE

Le pregiate e raffinate mandorle di Sicilia sono il cuore del confetto più prestigioso
The precious and refined almonds from Sicily are the heart of the most prestigious sugared almond
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Le pregiate e raffinate mandorle di Sicilia sono il cuore del confetto più prestigioso
The precious and refined almonds from Sicily are the heart of the most prestigious sugared almond
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Confetti Classici alla mandorla

Confetti Classici alla mandorla

calibro 34/35
MANDORLA INTERA PELATA

calibro 36 / 37

calibro 36 / 37

P. ISCHIA

FIRENZE

Classics Confetti

bianco

rosa azzurro

bianco

calibro 35 / 36

calibro 35 / 36

P. ANACAPRI

P. CAPRI

bianco

rosa azzurro

bianco

Classics Confetti

rosa azzurro rosso

giallo arancione fuxia

calibro 37/38
PELATA 37/38

lilla

verde verde avorio
chiaro bandiera

tif

blu

nero

bianco

rosa azzurro rosso

rosa azzurro

bianco

rosa azzurro

calibro 37/38
FIOR di MANDORLA

Confetto Riccio

bianco

bianco

Finissimi confetti con la migliore qualità di mandorle in un vasto assortimento di colori.
Extra fine sugared almond with best quality almond in a wide range of colours.
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VOILA’

VOILA’
Voila’

Cocco
Coconut

Fragola
Strawberry

Limone

Arancia

Pistacchio

Lemon

Orange

Pistachio

VOILA’: Morbide mandorle pelate avvolte da un velo di zucchero ai gusti frutta.
VOILA’: Soft almonds coat wrapped in a sugar layer with fruit tastes.
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Confetti alla Mandorla aromatizzati

Mandorle Perlate

ARANCELLO: fresche mandorle aromatizzate all’Arancello, confettate artigianalmente.
LIMONCELLO: fresche mandorle aromatizzate al Limoncello, confettate artigianalmente.
AMALFI: mandorle aromatizzate con liquore francese, confettate artigianalmente.

Finissimi confetti alla mandorla, perlati.
Fine sugared almonds, pearled.

Sugared Almond flavoured

ARANCELLO: fresh almond Arancello taste, homemade sugared.
LIMONCELLO: fresh almond Limoncello taste, homemade sugared.
AMALFI: fresh almond French liqueur taste, homemade sugared.
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Almonds perlescent

Disponibile nei colori: bianco, rosa, azzurro, avorio, verde.
Available in colors: white, pink, light blue, ivory, green.
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Preziosi

Preziosi

Precious

Precious

AR

Mandorla
oro
incartato

Mandorla
oro
colorato

Mandorla
oro rame
colorato

Confetto
oro al
cioccolato

AR

Cuore
oro al
cioccolato

Cuoriandoli
oro al
cioccolato

Lenticchie
oro al
cioccolato

Finissimi confetti alla mandorla e al cioccolato fondente nei preziosi riflessi oro.
Extra fine almond and dark chocolate coated in gold.
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Mandorla
argento
colorato

Confetto
argento al
cioccolato

Cuore
argento al
cioccolato

Cuoriandoli
argento al
cioccolato

Lenticchie
argento al
cioccolato

Anelli
argento al
cioccolato

Anelli
al
cioccolato

Finissimi confetti alla mandorla e al cioccolato fondente nei preziosi riflessi argento.
Extra fine almond and dark chocolate coated in silver.
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CONFETTATE

Mandorle sfumate
Almond shaded

Pregiate mandorle in un vasto assortimento di colori sfumati.
Shaded valuable almonds in a large range of shaded colors.

Mandorle Sfumate Azzurre
Shaded Blue

Mandorle Sfumate Verdi
Shaded Green
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Mandorle Sfumate Rosa
Shaded Pink

Mandorle Sfumate Marroni
Shaded Brown
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TENEREZZE

Tenerezze
Tenerezze

bianco

rosa

azzurro

lilla

fuxia

rosso

verde

tif

turchese

blu

Tenerezze al latte: Mandorle tostate ricoperte di finissimo cioccolato a latte nei vari colori.
Tenerezze milk : Roasted almonds coated with fine milk chocolate in various colors.
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nero

Tenerezze al latte: Mandorle tostate ricoperte di finissimo cioccolato a latte nei colori rosso, rosa, azzurro.
Tenerezze milk : Roasted almonds coated with fine milk chocolate in red, pink, light blue colors.
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TENEREZZE FRUTTA

Tenerezze alla Frutta

Tenerezze alla Frutta

Tenerezze fruit taste

CONFEZIONI da

Tenerezze fruit taste

1000g

CONFEZIONI da

AMARENA

UVA FRAGOLA

MELONE

VANIGLIA E LAMPONI

Confetti dal morbido ripieno al gusto di amarena.
Confetti with soft flavored filling black cherr y.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di uva fragola.
Confetti with soft flavored filling grape strawberry.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di melone.
Confetti with soft flavored filling melon.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di vaniglia e lamponi.
Confetti with soft flavored filling vanilla and raspberry.

ANANAS

MANDARINO

BLACKBERRY

YOGURT E FRUTTI DI BOSCO

Confetti dal morbido ripieno al gusto di ananas.
Confetti with soft flavored filling pineapple.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di mandarino.
Confetti with soft flavored filling mandarin.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di mora.
Confetti from soft flavored filling blackberry.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di yogurt e frutti di bosco.
Confetti with soft flavored yogurt and soft fruits.

ANGURIA

NOCE

PERA

COCCO

Confetti dal morbido ripieno al gusto di anguria.
Confetti with soft flavored filling watermelon.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di noce.
Confetti with soft flavored filling walnut.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di pera.
Confetti from soft flavored filling pear.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di cocco.
Confetti with soft flavored filling coconut.

PISTACCHIO
bianco
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1000g

BANANA

RICOTTA E PERA

PISTACCHIO

Confetti dal morbido ripieno al gusto di banana.
Confetti with soft flavored filling banana.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di ricotta e pera.
Confetti from soft flavored filling of ricotta cheese and pear.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di pistacchio.
Confetti with soft flavored filling pistachio.

PISTACCHIO
rosa

PISTACCHIO
azzurro

PISTACCHIO
rosso

PISTACCHIO
verde
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Tenerezze alla Frutta Colorati

Tenerezze alla Frutta

Tenerezze fruit taste

Tenerezze fruit taste

CONFEZIONI da

CONFEZIONI da

500g

ARANCIA

LIMONE

Confetti dal morbido ripieno al gusto di arancia.
Confetti with soft flavored filling orange.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di limone
Confetti with flavored filling lemon.

MISTO FRUTTA

PESCA

Confetti dal morbido ripieno ai gusti assortiti.
Confetti with soft filling assorted flavors.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di pesca.
Confetti with soft flavored filling peach.

1000g

LIMONE

ARANCIA

Confetti dal morbido ripieno al gusto di limone
Confetti with flavored filling lemon.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di arancia.
Confetti with soft flavored filling orange.

FRAGOLA
Confetti dal morbido ripieno al gusto di fragola.
Confetti with soft flavored filling strawberry.

FRAGOLA

MELA VERDE

Confetti dal morbido ripieno al gusto di fragola.
Confetti with soft flavored filling strawberry.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di mela verde.
Confetti with soft flavored filling green apple.

PESCA
Confetti dal morbido ripieno al gusto di pesca.
Confetti with soft flavored filling peach.

MELA VERDE
Confetti dal morbido ripieno al gusto di mela verde.
Confetti with soft flavored filling green apple.
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RICOTTA E PERA

COCCO

Confetti dal morbido ripieno al gusto di ricotta e pera.
Confetti from soft flavored filling of ricotta cheese and pear.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di cocco.
Confetti with soft flavored filling coconut.
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Maestri Confettieri nascono
le squisite Tenerezze
nei gusti dei tradizionali dolci
dell’alta pasticceria italiana

TENEREZZE PASTICCERIA

Dall’esperienza dei nostri

Tenerezze Pasticceria

Tenerezze Pasticceria

Tenerezze Pastry

CONFEZIONI da
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Tenerezze Pastry

1000g

CONFEZIONI da

500g

MOU CRÈME CARAMEL

STRACCIATELLA

CAPPUCCINO

PASTIERA NAPOLETANA

Confetti dal morbido ripieno al gusto di mou.
Confetti with soft flavored filling mou.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di stracciatella.
Confetti from soft flavored filling stracciatella.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di cappuccino.
Confetti with soft flavored filling cappuccino taste.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di pastiera napoletana.
Confetti from soft flavored filling pastiera napoletana.

NUT CREAM

MONT BLANC

TORTA MENEGHINA

SFOGLIATELLA

Confetti dal morbido ripieno al gusto di gianduia.
Confetti with soft flavored filling nut cream.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di panna e marron glaces.
Confetti with soft flavored filling of cream and marron glaces.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di torta meneghina.
Confetti with soft flavored filling meneghina cake.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di sfogliatella.
Confetti from soft flavored filling of sfogliatella.

TIRAMISÙ

CAFFÈ

TORTA PAESANA

BABÀ CON PANNA

Confetti dal morbido ripieno al gusto di tiramisù.
Confetti with soft flavored filling tiramisù.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di caffè.
Confetti with soft flavored filling of coffee.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di torta paesana.
Confetti with soft flavored filling of paesana cake.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di Babà con panna.
Confetti with soft flavored filling cream with Baba.
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Tenerezze Pasticceria

Tenerezze Speziate

Tenerezze Pastry

CONFEZIONI da

Tenerezze Spicy

1000g

CONFEZIONI da

1000g
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TORTA SACHER

LIQUIRIZIA E MENTA

PEPERONCINO

Confetti dal morbido ripieno al gusto di torta Sacher.
Confetti from soft flavored filling Sacher cake.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di liquirizia e menta.
Confetti with soft flavored filling liquorice and mint.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di peperoncino.
Confetti with soft flavored filling chilli.

LATTE DI MANDORLE

COOKICIOK

CANNELLA

Confetti dal morbido ripieno al gusto di latte di mandorle.
Confetti from soft flavored filling almond milk.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di cookiciok.
Confetti from soft flavored filling cookiciok.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di cannella.
Confetti with soft flavored filling cinnamon.

PANE E CIOCCOLATO

ZAFFERANO

Confetti dal morbido ripieno al gusto di pane e cioccolato.
Confetti from soft flavored filling bread and chocolate.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di zafferano.
Confetti with soft flavored filling saffron.

SPEZIATI

rosso
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I Nostri Cioccolati
Our Chocolate

I NOSTRI CIOCCOLATI

CONFEZIONI da

1000g

CIOCCOLATO AL LATTE

PANNA E CIOCCOLATO

Confetti dal morbido ripieno di cioccolato al latte.
Confetti from soft filling milk chocolate.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di panna e cioccolato.
Confetti from soft filling cream and chocolate.

NUT CREAM

NOIR

Confetti dal morbido ripieno al gusto di gianduia.
Confetti with soft flavored filling nut cream.

Confetti dal morbido ripieno di cioccolato fondente.
Confetti from soft flavored filling dark chocolate.

CIOCCOLATO BIANCO
Confetti dal morbido ripieno di cioccolato bianco.
Confetti with soft flavored filling white chocolate.

CONTIENE
GLUTINE
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Tenerezze OPEN BAR
Tenerezze Open Bar

OPEN BAR

CONFEZIONI da

1000g

BOLLICINE

CREMA WHISKY

Confetti dal morbido ripieno.
Confetti from soft flavored.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di whisky.
Confetti with soft flavored filling whisky.

SPRITZ

ZABAIONE

Confetti dal morbido ripieno al gusto di spritz.
Confetti from soft flavored filling spritz.

Confetti dal morbido ripieno al gusto di zabaione.
Confetti with soft flavored filling eggnog.

MOJITO
Confetti dal morbido ripieno al gusto di mojito.
Confetti from soft flavored filling mojito.

COLA confezione da

500g

Confetti dal morbido ripieno al gusto di cola.
Confetti from soft flavored filling cola.

36

TENEREZZE MISTO FRUTTA

TENEREZZE MISTO FRUTTA

Tenerezze Mixed Fruit

1000g

MISTO FRUTTA

MISTO FRUTTA

Tenerezze misto frutta di colore bianco.
Tenerezze mixed fruit white.

Tenerezze misto frutta di colore rosso.
Tenerezze mixed fruit red.

MISTO FRUTTA

MISTO FRUTTA

Tenerezze misto frutta di colore azzurro.
Tenerezze mixed fruit light blue.

Tenerezze misto frutta di colore rosa.
Tenerezze mixed fruit pink

MISTO FRUTTA
Tenerezze misto frutta colori assortiti.
Tenerezze mixed fruit assorted
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MISTO FRUTTA

CONFEZIONE da

500g

Confetti dal morbido ripieno ai gusti assortiti.
Confetti with soft filling assorted flavors.

I MIX

CONFEZIONI da

Tenerezze Mixed Fruit
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Tenerezze Spotty

Tenerezze MIX

Tenerezze Spotty

Tenerezze Mix

Nut cream

Zabaione Creme caramel

Nut cream

Eggnog

Creme caramel

Zuppa
inglese
Zuppa
inglese

Pistacchio

Noir

Pistachio

Noir

CREAM MIX:

Ricotta
e pera
Ricotta
cheese
and pear

Pesca
Coco e nut
caramellata
Caramelized Coconut
Peach
and nut

Fragola
con panna
Strawberry
with cream

Pistacchio
Pistachio

Tenerezze Screziate : Mandorle tostate ricoperte di finissimo cioccolato nei colori e nei gusti assortiti.
Tenerezze Splashed: Roasted almonds coated with fine chocolate in colors and assorted flavours.

39

MISTO CREME:

Confetti dal morbido ripieno al gusto creme miste.
Confetti with soft flavored filling mixed creams.

I MIX

Mandorle tostate avvolte da un velo di crema e
da un fine strato di zucchero nei colori e nei gusti assortiti.
Roasted almonds coated with fine chocolate in colors and assorted flavours.
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Tenerezze Sfumé rosa
1000g

TENEREZZE SFUME’

CONFEZIONI da

TENEREZZE SFUME’ ROSA Fragranti mandorle tostate ricoperte di finissimo cioccolato bianco ai
molteplici gusti, avvolte da un sottilissimo strato di zucchero assortito nei colori.
TENEREZZE SFUME’ PINK Fragrant roasted almonds covered with fine white chocolate with multiple
flavours,wrapped in a fine layer of sugar in assorted colors.
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Tenerezze Sfumé
CONFEZIONI da

1000g

TENEREZZE SFUME’ ROSSO Fragranti mandorle tostate ricoperte di finissimo cioccolato bianco ai
molteplici gusti, avvolte da un sottilissimo strato di zucchero assortito nei colori.
TENEREZZE SFUME’ RED Fragrant roasted almonds covered with fine white chocolate with multiple
flavours,wrapped in a fine layer of sugar in assorted colors.
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Tenerezze Sfumé
CONFEZIONI da

1000g

TENEREZZE SFUME’ ARCOBALENO Fragranti mandorle tostate ricoperte di finissimo cioccolato bianco ai
molteplici gusti, avvolte da un sottilissimo strato di zucchero assortito nei colori.
TENEREZZE SFUME’ RAINBOW Fragrant roasted almonds covered with fine white chocolate with multiple
flavours,wrapped in a fine layer of sugar in assorted colors.
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Tenerezze Sfumé
CONFEZIONI da
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1000g

Tenerezze Sfumé
CONFEZIONI da

1000g

TENEREZZE SFUME’ ARANCIONE Fragranti mandorle tostate ricoperte di finissimo cioccolato ai molteplici gusti.
TENEREZZE SFUME’ ORANGE Fragrant roasted almonds covered with fine white chocolate with multiple flavours.

TENEREZZE SFUME’ AZZURRO Fragranti mandorle tostate ricoperte di finissimo cioccolato ai molteplici gusti.
TENEREZZE SFUME’ LIGHT BLUE Fragrant roasted almonds covered with fine chocolate with multiple flavours.

TENEREZZE SFUME’ MARRONE Fragranti mandorle tostate ricoperte di finissimo cioccolato ai molteplici gusti.
TENEREZZE SFUME’ BROWN Fragrant roasted almonds covered with fine chocolate to many tastes.

TENEREZZE SFUME’ VERDE Fragranti mandorle tostate ricoperte di finissimo cioccolato ai molteplici gusti.
TENEREZZE SFUME’ GREEN Fragrant roasted almonds covered with fine chocolate with multiple flavours.

46

Tenerezze Specialità
Tenerezze Speciality

CONFEZIONI da

1000g

Tenerezze Specialità
Tenerezze Speciality

CONFEZIONI da

SPECIALITA’

bianco
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rosa

1000g

azzurro

rosso

TENEREZZE FANTASIA

NOCCIOLE

Mandorle e nocciole ricoperte di delizioso cioccolato al latte
finemente confettate nei colori assortiti.
Almond and hazelnuts covered by fine milk chocolate coated in assorted colors.

Nocciole ricoperte da finissimo cioccolato al latte confettate.
Hazelnuts covered with a fine milk chocolate and sugar coated.

GIOIELLI
DOLCI FANTASIE
Nocciole ricoperte da un doppio strato di cioccolato fondente
e bianco confettate nei colori assortiti.
Hazelnuts covered with a double layer of dark
and white chocolate sugar coated in assorted colors.

DA ACQUISTARE

NOCCIOLE ORO RAME E ARGENTO
Preziose nocciole ricoperte di cioccolato fondente finemente confettate, dorate o argentate.
Precious hazelnuts covered in dark chocolate finely sugar coated, gold or silver.

48

Specialità

Specialità

Speciality

Speciality

CONFEZIONI da

bianco

rosa

azzurro

rosso

mix

CEREAL MILK - CONFEZIONE da 900g

SPECIALITA’

Croccanti cereali al cacao ricoperti da delizioso cioccolato al latte finemente confettati nei vari colori.
Cocoa cereals coated by fine milk chocolate sugar coated in various colors.
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WAFER

- CONFEZIONE da

1000g

Delizioso wafer ricoperto di squisito cioccolato al latte finemente confettato.
Wafer covered with delicious milk chocolate confit.

DA ACQUISTARE

1000g

TRONCHETTO LATTE E MENTA
Squisita liquirizia ripiena, ricoperta di finissimo cioccolato bianco, finemente confettata in colore bianco.
Ankle milk and mint, licorice exquisite stuffed covered with fine white chocolate, sugar-coated in white.

NOUGAT
Croccanti nougatine ricoperte da finissimo cioccolato al latte finemente confettate.
Crunchy nougat covered by fine milk chocolate sugar coated.
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Espositori

Gusti tenerezze

Exhibitors

Tenerezze Tastes

Tenerezze ARANCIA
Tenerezze ORANGE

Tenerezze CAFFÈ
Tenerezze COFFEE

Tenerezze MELA VERDE
Tenerezze GREEN APPLE

Tenerezze NUT CREAM
Tenerezze NUT CREAM

Tenerezze LIMONE
Tenerezze LEMON

Tenerezze CAPPUCCINO
Tenerezze CAPPUCCINO

Tenerezze FRAGOLA
Tenerezze STRAWBERRY

Tenerezze TIRAMISÙ
Tenerezze TIRAMISÙ

Tenerezze PESCA
Tenerezze PEACH

Tenerezze MONT BLANC
Tenerezze MONT BLANC

Tenerezze YOGURT E FRUTTI DI BOSCO
Tenerezze YOGURT AND SOFT FRUITS

Tenerezze MOU CREAM CARAMEL
Tenerezze MOU CREAM CARAMEL

Tenerezze PERA
Tenerezze PEAR

Tenerezze LIQUIRIZIA E MENTA
Tenerezze LIQUORICE AND MINT

Tenerezze BANANA
Tenerezze BANANA

Tenerezze BABÀ con PANNA
Tenerezze BABÀ with CREAM

Tenerezze COCCO
Tenerezze COCONUT

Tenerezze TORTA MENEGHINA
Tenerezze MENEGHINA CAKE

Tenerezze AMARENA
Tenerezze BLACK CHERRY

Tenerezze TORTA PAESANA
Tenerezze PAESANA CAKE

Tenerezze MANDARINO
Tenerezze MANDARIN
Tenerezze ANANAS
Tenerezze PINEAPPLE
Tenerezze MELONE
Tenerezze MELON
Tenerezze ANGURIA
Tenerezze WATERMELON
Tenerezze RICOTTA e PERA
Tenerezze RICOTTA CHEESE and PEAR
Tenerezze PISTACCHIO
Tenerezze PISTACHIO
Tenerezze NOCE
Tenerezze WALNUT
Tenerezze UVA FRAGOLA
Tenerezze STRAWBERRY GRAPES
Tenerezze MISTO FRUTTA
Tenerezze MIXED FRUIT
Tenerezze VANIGLIA e LAMPONI
Tenerezze VANILLA AND RASPBERRY
Tenerezze BLACKBERRY
Tenerezze BLACKBERRY+
Tenerezze BERGAMOTTO
Tenerezze BERGAMOTTO
Tenerezze PASSION FRUITS
Tenerezze PASSION FRUITS

Tenerezze PASTIERA NAPOLETANA
Tenerezze PASTIERA NAPOLETANA CAKE
Tenerezze SFOGLIATELLA
Tenerezze SFOGLIATELLA
Tenerezze STRACCIATELLA
Tenerezze STRACCIATELLA

Tenerezze BIANCHE
Tenerezze WHITE
Tenerezze ROSA, AZZURRE, ROSSE,
FUXIA, TIF, LILLA, VERDE,
TURCHESE, BLU, NERO
Tenerezze PINK, LIGHT BLUE, RED,
FUXIA, TIF, LILAC, GREEN,
TURQUOISE, BLUE, BLACK
Tenerezze NOIR
Tenerezze NOIR
Tenerezze PANNA CIOCCOLATO
Tenerezze CREAM and CHOCOLATE
Tenerezze CIOCCOLATO BIANCO
Tenerezze WHITE CHOCOLATE
Tenerezze BOLLICINE
Tenerezze BUBBLES
Tenerezze WHISKY
Tenerezze WHISKY
Tenerezze SPRITZ
Tenerezze SPRITZ

Tenerezze CANNELLA
Tenerezze CINNAMON

Tenerezze SPOTTY
Tenerezze SPOTTY
Tenerezze CREAM MIX
Tenerezze CREAM MIX
Tenerezze MISTO CREME
Tenerezze MIXED CREAMS
Tenerezze SFUMÉ ROSA, ROSSO;
ARANCIONE; MARRONE AZZURRO,
VERDE, ARCOBALENO
Tenerezze SFUMÉ PINK, RED, ORANGE,
BROWN, LIGHT BLUE, GREEN;
RAINBOW

• BABÀ CON PANNA
• SFOGLIATELLA
• PASTIERA
NAPOLETANA
• GUSTI ASSORTITI

Dolci tentazioni
Sweet Temptations

Tenerezze ZAFFERANO
Tenerezze SAFFRON
Tenerezze alla ROSA
Tenerezze ROSE
Tenerezze alla VIOLA
Tenerezze VIOLET
Tenerezze FANTASIA
Tenerezze FANTASY

NOCCIOLE bianche, rosa,
azzurre, rosse.
HAZELNUT white, pink,
light blue, red.
DOLCI FANTASIE
SWEET FANTASY

ARACHIDI
Peanuts
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CAPPUCCINO
RICOTTA E PERA
COLA
TORTA PAESANA
TORTA
MENEGHINA

Tenerezze COLA
Tenerezze COLA

Tenerezze MISTO CREME
Tenerezze MIXED CREAMS

Tenerezze PANE E CIOCCOLATO
Tenerezze BREAD AND CHOCOLATE

•
•
•
•
•

Taste: Lemon, Orange, Peach, Strawberry, Coconut, Green Apple, Cappuccino,
Ricotta Cheese and Pear, Cola, Paesana Cake, Meneghina Cake, Babà with cream,
Sfogliatella, Pastiera napoletana, Mixed Fruit.

Tenerezze MOJITO
Tenerezze MOJITO

Tenerezze PEPERONCINO
Tenerezze CHILLI

Tenerezze TORTA SACHER
Tenerezze SACHER CAKE

Gusti:
• LIMONE
• ARANCIA
• PESCA
• FRAGOLA
• COCCO
• MELA VERDE

Tenerezze ZABAIONE
Tenerezze EGGNOG

Tenerezze COOKICIOK
Tenerezze COOKICIOK

Tenerezze LATTE DI MANDORLA
Tenerezze ALMOND MILK

Espositore da terra contiene n°48 confezioni da 500g.
Floor display n° 48 pieces of 500g

Sacchetti da 200g in confezioni da 18 pezzi
Gusti:
•
•
•
•

MISTO FRUTTA
RICOTTA E PERA
FRUTTI DI BOSCO
PISTACCHIO

•
•
•
•

TIRAMISU’
NUT
COCCO
ARANCIA

•
•
•
•

PESCA
LATTE
FRAGOLA
LIMONE

Box n°18 pieces of 200g
Taste: Mixed Fruit, Ricotta Cheese and Pear, Soft fruits,Pistachio, Tiramisù,
Nut, Coconut, Orange, Peach, Milk, Strawberry, Lemon.
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Confezioni Regalo a vassoio da 500g

CONFEZIONI REGALO

Gift box of

500g

Confezione da 500g, contiene i confetti “Tenerezze” incartati singolarmente,
pronti da gustare in un elegante vassoio, nei colori: rosa, azzurro.
Gift box of 500g contains Tenerezze flow pack in a smart tray, available: pink, light blue.
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Confezioni Regalo a vassoio Misto Frutta - 500g
Gift box of

500g

Confezioni Regalo a vassoio Misto Frutta - 500g
Gift box of

500g

Confezione da 500g, contiene i confetti “Tenerezze” incartati singolarmente,
pronti da gustare in un elegante vassoio, nei colori: bianco, rosa, azzurro, rosso, colori misti.
Gift box of 500g contains Tenerezze flow pack in a smart tray, available
white, pink, light blue, red, mixed colours.

55

56

Confezioni Regalo a vassoio da 500g

Confezioni Regalo a vassoio da 500g

Confezione da 500g, contiene i confetti “Tenerezze” incartati singolarmente,
pronti da gustare in un elegante vassoio, nei colori: bianco, rosso.
Gift box of 500g contains Tenerezze flow pack in a smart tray, available white, red.

Confezione da 500g, contiene i confetti “Tenerezze” incartati singolarmente,
pronti da gustare in un elegante vassoio, sfumati nei colori e con gusti differenti.
Gift box of 500g contains Tenerezze flow pack in a smart tray,
graded in different colors and tastes

Gift box of
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500g

Gift box of

500g
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Party Time

PARTY TIME

CONFEZIONI da

1000g

Lenticchie - Lentils

Minilenticchie - Mini-lentils

Morbido cioccolato finemente confettato.
Soft chocolate sugar coated.

Arachidi - Peanuts

bianco

rosa

azzurro

rosso

mix

Fragranti arachidi ricoperte da finissimo
cioccolato al latte finemente confettate.
Peanuts covered with a fine milk chocolate
and sugar coated.
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Laurea
Degree

CONFEZIONI da

Confetti alla mandorla
Sugared almond

CONFEZIONE da 900g
Croccanti cereali al cacao ricoperti da delizioso
cioccolato al latte finemente confettati
Cocoa cereals coated by fine milk chocolate sugar coated

calibro 37/38
PELATA 37/38

Confetti al cioccolato fondente
Dark chocolate dragees

Mandorle tostate ricoperte di finissimo cioccolato al latte
confettate. Roasted almonds coated with fine milk
chocolate sugar coated.

Squisito cioccolato al latte ricoperto di cioccolato bianco
finemente confettato. Delicious milk chocolate covered
with white chocolate finely sugar coated.

Nocciole ricoperte da finissimo cioccolato al latte confettate.
Hazelnuts covered with a fine milk chocolate and sugar coated.

LAUREA

calibro 35 / 36
PELATA CAPRI

1000g
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Laurea
Degree

CONFEZIONI da

1000g

LAUREA

Confetti al cioccolato fondente
Dark chocolate dragees

63

CONFEZIONE REGALO VASSOIO Confetti tenerezze rossi
Gift box tenerezze red

FRUY GOO

TENEREZZE SFUME’ ROSSO Fragranti mandorle
tostate ricoperte di finissimo cioccolato ai molteplici gusti e colori.
TENEREZZE SFUME’ RED Fragrant roasted almonds
covered with fine chocolate to many tastes.

Fruy goo
CONFEZIONI da

1000g

FRUY GOO CHERRIES
Morbide ciliegie ricoperte di puro cioccolato fondente
finemente confettato
Tender cherrries coated by fine dark chocolate sugar coated.
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Fruy goo
CONFEZIONI da

FRUY GOO ORANGE

FRUY GOO BLUEBERRY

Morbide scorze di arancia ricoperte di cioccolato
fondente finemente confettate.
Natural candied orange skins coated by dark chocolate
and sugar coated.

Morbidi mirtilli ricoperti di cioccolato bianco
finemente confettati.
Soft blueberries coated by white chocolate and
sugar coated.

1000g

FRUY GOO STRAWBERRY
Morbide fragole ricoperte di cioccolato bianco
finemente confettate.
Natural strawberries coated by white chocolate
and sugar coated.
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Fruy goo
CONFEZIONI da

1000g

FRUY GOO COCONUT
Morbidi cubetti di cocco ricoperti di pregiato cioccolato
al latte finemente confettati.
Soft coconut cubes covered by fine milk chocolate sugar coated.
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Fruy goo
CONFEZIONI da

FRUY GOO PEAR

FRUY GOO LEMON

Delicati cubetti di pera candita ricoperti di
cioccolato fondente finemente confettati.
Delicate pear cubes coated by dark chocolate
and sugar coated.

Morbide scorze di limone ricoperte di cioccolato
fondente finemente confettate.
Natural candied lemon skins coated
by dark chocolate and sugar coated.+

1000g

FRUY GOO COFFEE
Fragranti chicchi di caffè ricoperti di cioccolato
fondente finemente confettati.
Roasted coffee beans covered by fine dark chocolate
sugar coated.
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CONFETTI AL CIOCCOLATO

DA ACQUISTARE

Ciocomix
Ciocomix

CiocoMix 1kg

bianco

rosa

azzurro

rosso

menta

CiocoMix - gusto Nut - 500g

CiocoMix - gusto Ricotta e Pera - 500g

CiocoMix - gusto Pistacchio - 500g

Squisito cioccolato al latte ricoperto di cioccolato bianco finemente confettato.
Delicious milk chocolate covered with white chocolate finely sugar coated.

40
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Quattro stagioni
Four Seasons

Estate
Summer

Primavera
Spring

Inverno
Winter

Autunno
Autumn

Finissimi confetti con un cuore di cioccolato fondente, in un vasto assortimento di colori sfumati.
Extra fine sugar coated chocolate, in a large range of shaded colors.
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Confetti al cioccolato extra fondente

Mare

Extra dark chocolate dragees

Sea

Confezioni da 1kg colori separati.

Fantasia colori pastello.

bianco

azzurro

rosa

rosso

giallo

tif

verde
chiaro

verde

blu

lilla

arancione

turchese

marrone

bordeaux

grigio

avorio

fuxia

nero

azzurro

azzurro

giallo
chiaro

bianco

avorio

verde
chiaro

giallo

blu

Fantasia colori vivaci.
rosso

fuxia

arancione

verde

Cuoriandoli disponibili nei colori singoli.

Cuore.
bianco

rosa

rosa

turchese bianco

rosso

azzurro

rosa

giallo

avorio

rosso

lilla

blu

bordeaux

arancione

verde
chiaro

marrone

nero

Cuore fantasia.
tif
blu

rosso

arancione

verde

fuxia

Cuoriandoli colori fantasia pastello.

giallo

bianco

Ostia.
bianco

azzurro

Cuore Millennium.
rosa

bianco

azzurro

rosa

giallo

avorio

arancione

verde
chiaro

Cuore Joly al cioccolato bianco.
bianco

azzurro

rosa

Finissimi confetti con un cuore di cioccolato fondente, in un vasto assortimento di colori sfumati.
Extra fine sugar coated chocolate, in a large range of shaded colors.
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PASQUA

Uova Confettate
Eggs Pelleted

UOVA DI GALLINA BIANCHE
Uova confettate bianche con un guscio di finissimo cioccolato fondente confettato.
White eggs sugar coated with a shell of extra fine dark chocolate.
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UOVA DI GALLINA E UOVA DI PICCIONE COLORATE
Uova confettate in tenui colori pasquali con un guscio di finissimo cioccolato fondente confettato.
Eggs sugar coated in light colors with a shell of extra fine dark chocolate.
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Ovetti Confettati
Eggs Pelleted

OVO MIX
Ovetto di cioccolato al latte ripieno di morbida
crema di nocciola finemente confettato.
Mini egg of milk chocolate with tender hazelnut
cream sugar coated refine.

OVETTI COCÒ
Ovetto di cioccolato al latte ripieno di
morbida crema di nocciola.
Mini egg of milk chocolate with tender
hazelnut cream.

OVETTI CAFFÈ E NOIR
OVETTI CONFETTATI COLORATI
Ovetto di cioccolato al latte ripieno di crema di nocciola finemente confettata.
Mini egg of milk chocolate with tender hazelnut cream inside and sugar coated refine.

Ovetto di cioccolato fondente ripieno di morbida
crema al caffè e crema alla nocciola finemente confettato.
Mini egg of dark chocolate with tender coffee
cream and hazelnut cream sugar coated refine.

OVETTI CONFETTATI SCREZIATI COLORATI
Ovetto di cioccolato al latte ripieno di morbida crema di nocciola finemente confettato.
Mini egg of milk chocolate with tender hazelnut cream inside covered by white chocolate.
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DECORAZIONI

DA ACQUISTARE

Decori

Decori

Decorations

Decorations
Tondo Perlato - Perlescents

Rosso
Red

Arancione
Orange

Giallo
Yellow

Verde
Green

Azzurro
Light Blue

Lilla
Light Violet

Avorio
Ivory

Rosa
Pink

Bianco
White

Mimosa

Giallo - Yellow

Verde - Green

Lilla - Lilac

Rosa - Pink

Fuxia - Fuxia

Arancio - Orange Azzurro - Light Blue

Bianco - White

Cuoriandoli

Bianco
White

Giallo Verde Chiaro Azzurro
Yellow Light Green Light Blue

Lilla
Lilac

Ghiaia al Cioccolato - Chocolate Gravel
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Fuxia
Fuxia

Avorio
Ivory

Bordeaux Turchese
Bordeaux Turquoise

Rosa
Pink

Arancione
Orange

Rosso
Red

Tif
Tif

Blu
Blue

Marrone
Brown

Nero
Black

Fantasia
Mixed colours

Ghiaia alla Mandorla - Almond Gravel
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Decori

Decori

Decorations

Decorations
Giardiniera al Rosolio

Pistacchi - Pistachio

Verde - Green

Fruttini Assortiti

Bianco - White

Azzurro
Light Blue

Bianco - White

Fruttini di Marzapane

Diger

Compressa alla menta

Liquimenta

liquirizia alla menta

Rosa - Pink

Rombi Giganti Liquirizia

Gessetti Liquirizia

Rosso - Red

di gelatina alla frutta

Finocchietti

Cannellini

morbida ripiena

Rombi Medi Liquirizia

Bastoncini Liquirizia Morbida

Rombi Mini Liquirizia

Riso degli sposi

Colorato - Coloured Bianco - White
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Tondi Argentati
Silver Decoration

Tondo Metallizzato - Silver Coloured

Tondo Argentato - Silver

2 mm 3 mm 4 mm

5 mm

6 mm

7 mm

Oro - Gold

8 mm

Rosa - Pink

Blu - Blue

Verde - Green

Misto - Mix

Zuccheri
Sugars

Tondo Argentato - Silver

2 mm

12

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

7 mm

VERDE

BIANCO

LILLA

ROSSO

ARGENTO

ARANCIONE

AZZURRO

ROSA

ORO

GIALLO

Tondo Metallizzato - Silver Coloured

8 mm

Oro - Gold

Rosa - Pink

Blu - Blue

Verde - Green

Cristalli di zucchero colorati confezionati in vasi da 500g.
Colored sugar crystals packed in 500g.
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DRAGEES

Dragees Tartufati
Dragees Dusted

DRAGÉES TARTUFATI DI CACAO O ZUCCHERO A VELO
Fragranti mandorle avvolte da delizioso cioccolato ai molteplici gusti e tartufate.
Almond fragrances wrapped in delicious chocolate to the tastes and truffles.
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Dragees Tartufati
Dragees Dusted

CILIEGIE TARTUFATE
Deliziose ciliegie amarenate candite ricoperte di cioccolato fondente o cioccolato bianco tartufate.
Delicious candied black cherries covered of black chocolate or white chocolate dusted.
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Dragees Tartufati

Dragees Tartufati

Dragees Dusted

CONFEZIONI da
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Dragees Dusted

500g

CONFEZIONI da

NOIR

NUT CREAM

Squisite mandorle ricoperte di cioccolato fondente.
Delicious almonds covered dark chocolate.

Squisite mandorle ricoperte di crema gianduia.
Delicious almonds covered gianduia cream.

500g

TIRAMISÙ

PAN D’ANICE

Squisite mandorle ricoperte di cioccolato al gusto tiramisù.
Delicious almonds covered chocolate flavored tiramisu.

Squisite mandorle ricoperte di cioccolato bianco al gusto di pan d’anice.
Deliciuos almonds covered chocolate flavored pan d’anice.

COCCO

FRUTTI DI BOSCO

RICOTTA E PERA

PESCA CARAMELLATA

Squisite mandorle ricoperte di cioccolato bianco al gusto cocco.
Confetti with soft flavored filling pineapple.

Squisite mandorle ricoperte di cioccolato bianco al gusto frutti di bosco.
Delicious almonds covered white chocolate flavored berries.

Squisite mandorle ricoperte di cioccolato al gusto ricotta e pera.
Deliciuos almonds covered chocolate flavored ricotta cheese and pear.

Squisite mandorle ricoperte di cioccolato al gusto pesca caramellata all'amaretto.
Delicious almonds covered chocolate flavored caramelized amaretto peach.

CREMA CATALANA

PISTACCHIO

CAPPUCCINO

NOCCIOLE

Squisite mandorle ricoperte di cioccolato al gusto di crema catalana.
Deliciuos almonds covered chocolate flavored crema catalana.

Squisite mandorle ricoperte di cioccolato al gusto di pistacchio.
Deliciuos almonds covered chocolate flavored pistachio.

Squisite mandorle ricoperte di cioccolato al gusto cappuccino.
Delicious almonds covered chocolate flavored cappuccino.

Squisite nocciole ricoperte di cioccolato al latte.
Deliciuos hazelnuts covered milk chocolate.
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Dragees Tartufati

Dragees Tartufati

Dragees Dusted

Dragees Dusted

CONFEZIONI da

500g

PANNA E CIOCCOLATO

NOCE

Squisite mandorle ricoperte di cioccolato al latte al gusto di panna.
Deliciuos almonds covered milk chocolate flavored cream.

Raffinate noci ricoperte di cioccolato extra fondente tartufato.
Refined walnuts covered extra dark chocolate truffle.

PANNA E CIOCCOLATO TARTUFATA
Squisite mandorle ricoperte di cioccolato al latte al gusto di panna.
Deliciuos almonds covered milk chocolate flavored cream.
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ZUPPA INGLESE

TORTA DI MELE

Squisite mandorle ricoperte di cioccolato al gusto zuppa inglese.
Delicious almonds covered chocolate flavored zuppa inglese.

Squisite mandorle ricoperte di cioccolato al gusto torta di mele.
Delicious almonds covered chocolate flavored apple pie.

MANDORLE

NOUGAT

Squisite mandorle ricoperte di cioccolato al latte.
Delicious almonds covered milk chocolate.

Croccanti nougatine ricoperte da finissimo cioccolato al latte.
Crunchy nougat covered by fine milk chocolate.

CONTIENE
GLUTINE

NOCI TARTUFATE
Raffinate noci ricoperte di cioccolato extra fondente tartufato.
Fine walnuts covered by extra dark chocolate dusted.
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Dragees Lucidi
Shining Dragees

DRAGEES FRAGOLA
Gustose fragole ricoperte di
pregiato cioccolato bianco.
Strawberries covered with
fine milk chocolate.

DRAGEES MIRTILLO
Morbidi mirtilli ricoperti di cioccolato bianco.
Soft blue berries coated by milk chocolate.

DRAGÉES MISTI Mandorle, nocciole, scorza d’arancia e uvetta ricoperte di cioccolato al latte. fondente e bianco.
Almond, hazelnuts, orange skins, raisins coated by milk, dark and white chocolate.
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Dragees Lucidi

Dragees Lucidi

Shining Dragees

CREMA CATALANA
Fragranti mandorle ricoperte di cioccolato
al gusto di crema catalana. GLUTEN FREE
Fragrant almond coated by chocolate
flavoured crema catalana.

CUBETTI COCCO
Gustosi cubetti di cocco ricoperti
di pregiato cioccolato al latte.
Coconut cubes covered
with fine milk chocolate.

Shining Dragees

CUBETTI PERA
Delicati cubetti di pera candita
ricoperti di cioccolato fondente.
Delicate pear cubes coated
by dark chocolate.

ARANCINI - SCORZA LIMONE
Scorza d’arancia o limone naturale candita
ricoperta di cioccolato fondente.
Natural candied orange and lemon
skins coated by dark chocolate

CONTIENE
GLUTINE
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Dragees Lucidi
Shining Dragees

Shining Dragees

ARACHIDI
Golose arachidi tostate avvolte
di squisito cioccolato al latte.
Greedy roasted peanuts wraped
by milk chocolate.

ROLLING
Croccanti cereali ricoperti di cioccolato al latte e bianco.
Crunchy cereals coated by milk and white chocolate.

PISTACCHI FONDENTI
Fragranti pistacchi ricoperti con
finissimo cioccolato fondente.
Pistachios covered by extra dark chocolate.

MINI WAFER AL CIOCCOLATO
Fragranti wafer ricoperti di cioccolato al latte.
Cruncy wafer covered by milk chocolate.

CHICCHI DI CAFFÈ
Chicchi di caffè ricoperti di cioccolato fondente o
cioccolato al latte. Coffee beans coated by dark
chocolate or milk chocolate.
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Dragees Lucidi

AMARETTI RICOPERTI
Fragranti amaretti ricoperti da finissimo cioccolato al latte.
Crunchy amaretti coated by extra fine milk chocolate.
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Perle

Perle

Pearling Dragees

Pearling Dragees

Preziose nocciole ricoperte di cioccolato bianco perlato.
Precious hazelnuts covered pearls white chocolate.
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Preziose nocciole ricoperte di cioccolato fondente perlato.
Precious hazelnuts covered pearls dark chocolate.

avorio

rosa

lilla

azzurro

verde

oro

argento

ambra

ruggine

rubino

ivory

pink

lilac

light blue

green

gold

silver

amber

rust

rubin
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Ricorrenze: il matrimonio

Ricorrenze speciali

wedding

Special events

1 anno: nozze di Cotone

35 anni: nozze di Zaffiro

2 anni: nozze di Cuoio
3 anni: nozze di Grano
4 anni: nozze di Cera

36 anni: nozze di Mussola
37 anni: nozze di Carta
38 anni: nozze di Mercurio
39 anni: nozze di Organza

5 anni: nozze di Legno
6 anni: nozze di Cartone
7 anni: nozze di Lana
8 anni: nozze di Papavero
9 anni: nozze di Maiolica

10 anni: nozze di Stagno
11 anni: nozze di Corallo
12 anni: nozze di Seta
13 anni: nozze di Mughetto
14 anni: nozze di Piombo

Nascita e Battesimo
confetto Rosa o Azzurro

40 anni: nozze di Smeraldo
41 anni: nozze di Ferro
42 anni: nozze di Madreperla
43 anni: nozze di Flanella
44 anni: nozze di Topazio

45 anni: nozze di Rubino

15 anni: nozze di Porcellana

46 anni: nozze di Lavanda
47 anni: nozze di Cachemire
48 anni: nozze di Ametista
49 anni: nozze di Cedro

16 anni: nozze di Zaffiro
17 anni: nozze di Rosa
18 anni: nozze di Turchese
19 anni: nozze di Cretonne

50 anni: nozze d’Oro

Compleanni

confetto pastello o multicolore

20 anni: nozze di Cristallo
21 anni: nozze di Opale
22 anni: nozze di Bronzo
23 anni: nozze di Fiori d’arancio
24 anni: nozze di Raso

Comunioni e Cresime

Fidanzamento

confetto Bianco

Matrimonio

confetto Verde

Secondo matrimonio

confetto Bianco

confetto Giallo

55 anni: nozze d’Avorio

25 anni: nozze d’Argento
26 anni: nozze di Giada
27 anni: nozze di Mogano
28 anni: nozze di Nichel
29 anni: nozze di Velluto

Laurea

60 anni: nozze di Diamante

confetto Rosso

30 anni: nozze di Perle
31 anni: nozze di Pelle
32 anni: nozze di Rame
33 anni: nozze di Orchidea
34 anni: nozze di Ambra
Medicina
confetto rosso
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Lingue
confetto lilla

Economia e Commercio
confetto giallo

Giurisprudenza
confetto blu

Lettere
confetto bianco

Scienze e Biologia
confetto verde

Pedagogia
confetto rosa
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