Autunno Inverno

Il Panettone

Dal 1930...

Una Storia di Famiglia
lunga Tre Generazioni
I nostri capostipiti, i fratelli Armando, Lieto e Aurelio Flamigni,
aprirono la loro pasticceria in piazza Saffi, a Forlì, nel lontano 1930.
Dopo appena qualche anno i loro negozi si erano moltiplicati,
diventando tappa obbligata per tutti i viaggiatori che dal Nord si
recavano in vacanza sulla Riviera adriatica. Quale fu il segreto di
tanto successo? Certamente il rigore nei metodi di lavorazione e la
scelta degli ingredienti migliori, in una parola: la Qualità.
Il punto di svolta avvenne negli anni Settanta, quando, su ispirazione
di Marco Buli, genero di uno dei fondatori, l’azienda Flamigni
iniziò a concentrarsi principalmente sulla produzione. Ciò accadde
nel rispetto della tradizione, aumentando i volumi, senza diminuire
la cura e la manualità artigiane. In questo periodo punta di diamante
dell’assortimento Flamigni divenne il Torrone, in tutte le sue varianti.
Dopo pochi anni il catalogo si ampliò grazie a una storia d’amore,
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Amore con l’A maiuscola per una grande specialità italiana: il
Panettone, il dolce del Natale per eccellenza. E, dal momento
che alla nostra famiglia piace fare le cose per bene, si decise negli
anni ‘90 di aprire uno stabilimento di produzione dei lievitati a Alba
in Piemonte, con la manodopera più capace e preparata. Oggi,
finalmente, dopo 25 anni si è riusciti ad unificare tutte le nostre
produzioni nel nuovo stabilimento di Forlì.
Da qualche anno l’azienda Flamigni ha cambiato assetto, affiancando a
Marco Buli, che ora si dedica primariamente a un ruolo amministrativo,
due nuovi protagonisti: i figli Renata e Massimo.
Così ancora oggi, a 90 anni dalla sua fondazione, la passione è il
motore che muove la nostra azienda, una passione per la qualità e
l’artigianalità che è rimasta immutata sin dal primo giorno. Il forte
legame alle tradizioni e un innato spirito di famiglia ci permette di
sostenere che siamo nati pasticcieri e che ci piace continuare a esserlo!
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La Pasta Madre
Elemento prezioso e insostituibile, vera e propria anima e punto di forza
intorno al quale ruota l’intera preparazione del Panettone Flamigni, è il
lievito madre naturale, il cui ceppo originario, sin dagli anni Trenta del
secolo scorso, viene quotidianamente rinfrescato e rigenerato a mano
dai mastri pasticceri Flamigni. Per creare quel magico impasto naturale
chiamato “pasta madre”, il lievito madre viene unito a farine di altissima
qualità, caratterizzate da un eccezionale rapporto forza-elasticità e da un
alto tenore proteico. In passato, in ogni piccola comunità, la pasta madre
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veniva conservata gelosamente, mantenuta in vita con opportuni rinfreschi e
ridistribuita alle famiglie, che settimanalmente producevano il pane in casa.
Con lo stesso amore e la stessa dedizione, ancora oggi, i mastri pasticceri
Flamigni lo custodiscono e lo utilizzano come unico agente nella lievitazione,
ingrediente unico, capace di rendere ogni Panettone straordinariamente
soffice e ricco di occhiature irregolari e di conferirgli aromi originali e
inimitabili. I lunghi tempi di lavorazione, unitamente alla grande vitalità
dei microrganismi che partecipano al processo di lievitazione, rendono i

Panettoni firmati Flamigni più sani e altamente digeribili e garantiscono
una più lunga conservazione, preservando inalterata la loro freschezza. La
passione e la cura artigianale con cui i mastri pasticceri Flamigni lavorano
a mano la pasta madre sono tali che l’attento consumatore, sempre alla
ricerca di sapori tradizionali, ne coglie sin dal primo assaggio la ricchezza.

Oggi, in Italia, il lievito madre naturale può essere citato per legge solo sui
prodotti nella cui lavorazione non risulta minima traccia di utilizzo di altri
lieviti. Così avviene nei Panettoni firmati Flamigni, dolci unici, nutrienti
e digeribili, che anno dopo anno conquistano sempre più il favore di chi
ricerca il gusto della tradizione nella qualità.
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Panettone Milano

Il Grande Classico
del Natale Italiano
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Linea Classica
Panettone Milano basso
incartato a mano

Low Handwrapped Milano Panettone

Art. 3944

Panettone Milano basso
Low Milano Panettone
1Kg • 9 pz per ct

7

Panettone Glassato

La Golosa Ricetta
Centenaria Piemontese
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Linea Classica
Panettone Glassato
incartato a mano

Handwrapped sugar iced Panettone

Art. 3945

Panettone glassato
Sugar iced Panettone
1Kg • 9 pz per ct
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Panettone
Senza Canditi

Semplicemente
Morbida Uvetta
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Linea Classica
Panettone Senza canditi

con uvetta sultanina incartato a mano
Handwrapped Panettone without candied fruit with raisins

Art. 3946

Panettone senza canditi
Panettone without candied fruit
1Kg • 9 pz per ct
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Panettone
con Cioccolato

Un vero Tripudio
di Golosa Bontà

Linea Classica
Panettone con gocce di cioccolato
incartato a mano

Handwrapped Panettone with chocolate drops
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Art. 3947

Panettone con gocce di cioccolato
Panettone with chocolate drops
1Kg • 9 pz per ct
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Panettone
Margherita

La Dolcezza
Squisita della Semplicità
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Linea Classica
Panettone Margherita
incartato a mano

Handwrapped Margherita Panettone

Art. 3948

Panettone Margherita
Margherita Panettone
750g • 9 pz per ct
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Linea Classica
Il panettone glassato in confezione regalo
The sugar iced panettone in gift packaging
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Art. 3904
Panettoncino glassato in astuccio
Small sugar iced Panettone in case
100g • 24 pz per ct

Art. 3916
Panettone glassato in pacchetto regalo
Sugar iced panettone in gift box
1Kg • 9 pz per ct
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Linea Classica
Il panettone Milano in pacchetto regalo
con nastro

The Milano Panettone in gift box
with ribbon
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Art. 3912
Panettone Milano basso
Low Milano panettone
1Kg • 9 pz per ct

Il panettone glassato con gocce di cioccolato in pacchetto regalo
con nastro

The sugar iced panettone with chocolate drops in gift box
with ribbon

Art. 3924
Panettone con gocce di cioccolato
Sugar iced Panettone with chocolate drops
1Kg • 9 pz per ct
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Panettone
Veneziana

Il Profumo Intenso
dell’ Arancia Candita
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Linea Classica
Il panettone Veneziana in pacchetto regalo con nastro

Un soffice e profumato impasto ricco di canditi d’arancia
e ricoperto di una croccante glassa decorata con granella di zucchero

The Veneziana Panettone in gift box with ribbon
A soft and flavoured dough rich in candied orange and covered with a crispy icing decorated with sugar grains

Art. 3927

Panettone Veneziana
Veneziana panettone
1Kg • 9 pz per ct

Art. 3929
Assortimento pacchetti regalo
Milano-Glassato-Cioccolato-Veneziana
Gift boxes assortment Milano-Sugar
iced-Chocolate-Veneziana
1Kg • 12 pz per ct
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Panettone Milano Alto

Un Vero Trionfo
di Morbidezza e Sofficità
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Linea Classica
Le cappelliere con panettone Milano Alto

Eleganti confezioni regalo con nastro in 2 colori assortiti
The hatboxes with tall Milano panettone
Elegant gift packaging with ribbon in 2 assorted colours

Art. 3960

Panettone Milano alto
Tall Milano panettone
1Kg • 6 pz per ct
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Linea Classica
Il panettone glassato in sportina regalo

Un look completamente rinnovato per le nostre sportine regalo
The sugar iced panettone in gift bag
A completely renewed look for our gift bags
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Art. 3930
Panettone glassato
Sugar iced panettone
500g • 12 pz per ct

Art. 3931
Panettone glassato
Sugar iced panettone
750g • 9 pz per ct
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Linea Classica
I pacchetti con manico

Una proposta regalo dal look completamente rinnovato
The gift boxes with handle
A gift proposal with a completely renewed look
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Art. 3910
Panettone Milano basso
Low Milano Panettone
750g • 9 pz per ct

Art. 3914
Panettone glassato
Sugar iced panettone
750g • 9 pz per ct
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Linea Classica
Il Panettone Milano basso da 350g

in un coloratissimo pirottino in cartotecnica in 2 colori assortiti
The 350g low Milano Panettone
in a bright coloured cardboard packaging in 2 assorted colours
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Art. 3940
Panettone Milano basso
Low Milano Panettone
350g • 12 pz per ct

I panettoni incartati a mano da 750g
con un coloratissimo packaging
The 750g handwrapped Panettoni
with a bright coloured packaging

Art. 3941
Panettone Milano basso (verde)
Low Milano Panettone (green)
750g • 9 pz per ct

Art. 3942
Panettone glassato (rosso)
Sugar iced Panettone (red)
750g • 9 pz per ct

Art. 3943
Panettone senza canditi con uvetta sultanina (blu)
Panettone without candied fruit with raisins (blue)
750g • 9 pz per ct
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Pandoro

La Soffice Fragranza
della Tradizione Veronese
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Linea Classica
Pandoro Classico
incartato a mano

Handwrapped Pandoro

Art. 3340

Pandoro Classico
Classic Pandoro
1kg • 6 pz per ct
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Una suggestiva immagine d’insieme della nostra nuova Linea Classica
A striking image of our new Classic Range
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Linea Classica
Il panettone allo Spritz

Un soffice e profumato impasto farcito con crema pasticcera allo Spritz e ricoperto di goloso cioccolato fondente con granella di zucchero
The Spritz Panettone
A soft and flavoured dough filled with Spritz cream and covered with delicious dark chocolate and sugar grains
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Art. 3973
Panettone allo Spritz
Spritz Panettone
950g • 6 pz per ct
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Per i nostri clienti più tradizionali il nostro
Panettone più classico insieme a una stecca di
torrone Friabile Supremo con il 65% di mandorle

Linea Classica

Il cofanetto goloso “Tradizione”

Un goloso cofanetto combinato composto da: un soffice panettone glassato da 750 grammi abbinato ad una stecca di torrone
Supremo friabile alle mandorle da 150 grammi. Un’idea regalo tradizionale ed esclusiva.
The “Tradition” gift box
A delicious gift box containing a 750g soft sugar iced Panettone and a 150g crunchy Supremo nougat with almonds. A traditional and exclusive gift idea.
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Art. 3976
Cofanetto goloso “Tradizione”
“Tradition” gift box
750g + 150g • 9 pz per ct
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Per i palati più esigenti il nostro Panettone
Milano insieme a una stecca di torrone
Friabile Supremo con il 65% di pistacchi

Linea Classica
Il cofanetto goloso “Gourmet”

Un goloso cofanetto combinato composto da: un soffice panettone Milano basso da 750 grammi abbinato ad una stecca di torrone
Supremo friabile ai pistacchi da 150 grammi. Un’idea regalo esclusiva e gourmet.
The “Gourmet” gift box
A delicious gift box containing a 750g soft low Milano Panettone and a 150g crunchy Supremo nougat with pistachios. A gourmet and exclusive gift idea.
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Art. 3977
Cofanetto goloso “Gourmet”
“Gourmet” gift box
750g + 150g • 9 pz per ct

Art. 3979
Assortimento cofanetti golosi
Gifts boxes assortment
750g + 150g • 12 pz per ct
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Linea Classica
I Panettoncini… decorali tu!

Deliziosi panettoncini con gocce di cioccolato, accompagnati da un kit per la decorazione
composto da: 3 panetti da 100 grammi di pasta di zucchero colorata,
un sacchetto di stelline di zucchero e pennarello alimentare

Your home made small Panettoni - Delicious small panettoni with chocolate drops, supplied with a decoration kit
composed of: 3x100g coloured sugar paste icing, a small bag with sugar stars and a pen for food.
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Art. 3974
I Panettoncini… decorali tu!
8x80g + Kit decorazione • 6 pz per ct

Il Panettoncino Milano
con espositore

Art. 3900
Astuccio segnaposto
Hanging case
80g • 36 pz per ct

The small Milano Panettone with display
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Linea Classica
I sacchetti di lana porta pot-pourri

con bordo in pelliccia sintetica e pendente in feltro in colori assortiti
The small pot-pourri holder wool bags
with faux-fur edges and felt decoration in assorted colours
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Art. 3902
Panettoncino Milano alto
Small tall Milano Panettone
80g • 15 pz per ct
Misure/Sizes: 11,5x11,5x14 cm

Le cassette delle lettere

Originali contenitori in cartoncino in colori assortiti
The small mailboxes
Original cardboard containers in assorted colours

Art. 3903
Panettoncino glassato
Small sugar iced Panettone
100g • 12 pz per ct
Misure/Sizes: 11,5x11,5x18 cm
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Articolo in abbinamento
Catalogo Pasticceria

Linea Classica
I cuscini “Winter flowers”

di tessuto naturale con stampa floreale in 2 decori assortiti
The “Winter flowers” cushions
in natural fabric with flowers printing in 2 assorted patterns
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Art. 3961
Panettone Milano basso
Low Milano Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 38x38 cm
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Articolo in abbinamento
Catalogo Pasticceria

Linea Classica
Il tagliere “Winter flowers”
di legno con stampa floreale
The “Winter flowers” trivet
in wood with flowers printing
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Art. 3962
Panettone Milano basso incartato a mano
Handwrapped low Milano Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 38x26x2 cm

La latta a forma di cassetta delle lettere

di metallo smaltato con decori in rilievo e fiocco con campanellini
The mailbox shaped tin
in enameled metal with relief decoration and bow with small bells

Art. 3963
Panettone Milano alto
Tall Milano Panettone
1kg • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 22x22x27 cm
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Linea Classica
La pirofila

in fine ceramica smaltata con decori natalizi in 2 decori assortiti
Adatta alla cottura in forno
The ovenpan
in fine enameled ceramic with Christmas decoration in 2 assorted patterns
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Art. 3964
Panettone glassato incartato a mano
Handwrapped sugar iced Panettone
1Kg • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 27x34x5,5 cm
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Linea Classica
Le cappelliere “Glamour”

Eleganti contenitori in pelle sintetica con coperchio a battente con lavorazione matelassé in 2 colori assortiti
The “Glamour” hatboxes
Elegant faux-leather containers with matelassé decoration in 2 assorted colours
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Art. 3905
Panettoncino glassato
Small sugar iced Panettone
100g • 8 pz per ct
Misure/Sizes: 11x11x11 cm

Art. 3965
Panettone glassato
Sugar iced Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 21,5x21,5x15 cm
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Articolo in abbinamento
Catalogo Torrone

Linea Classica
I panettoni “Merry Christmas”

confezionati a mano con carta decorata con effetto gommato in 3 colori assortiti
The “Merry Christmas” panettoni
handwrapped with paper decorated with rubberized effect in 3 assorted colours
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Art. 3950
Panettone glassato incartato a mano
Handwrapped sugar iced Panettone
1Kg • 12 pz per ct
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Articolo in abbinamento
Catalogo Torrone

Linea Classica
I pandori “Merry Christmas”

confezionati a mano con carta decorata con effetto gommato in 2 colori assortiti
The “Merry Christmas” pandori
handwrapped with paper decorated with rubberized effect in 2 assorted colours
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Art. 3325
Pandoro classico
Classic Pandoro
1Kg • 6 pz per ct
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Linea Classica
Il pandoro in pirofila

in fine ceramica smaltata con decori natalizi in 2 decori assortiti
Adatta alla cottura in forno
The pandoro in ovenpan
in fine enameled ceramic with Christmas decoration in 2 assorted patterns
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Art. 3321
Pandoro classico
Classic pandoro
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 27x34x5,5 cm

Il Panettone incartato anonimo
The Panettone in anonymous handwrapped packaging

Art. 3111
Panettone Milano (verde)
Low Milano Panettone (green)
1Kg • 9 pz per ct

Art. 3115
Panettone glassato (rosso)
Sugar iced Panettone (red)
1Kg • 9 pz per ct

Art. 3118
Panettone senza canditi (bianco)
Panettone without candied fruit (white)
1Kg • 9 pz per ct
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Panettone Integrale

Linea Rustica
Panettone Fichi Cioccolato Panettone Arancia Cioccolato Panettone Pera Cioccolato

Il Panettone Fichi e Cioccolato Flamigni è un vero e
proprio scrigno di gusto che custodisce al suo interno
un tesoro di gocce di cioccolato fondente e squisiti fichi
del Mediterraneo essiccati al sole. La croccante glassa a
base di nocciole tonde gentili e armelline pelate amare,
lo rende ancor più fragrante e goloso.

Lo straordinario e inimitabile gusto del Panettone Arancia e
Cioccolato Flamigni nasce dall’armonioso incontro tra gocce di
cioccolato fondente e profumatissimi e teneri canditi di pregiate
arance Navel di Sicilia, prodotti senza l’impiego di anidride
solforosa. Ne completa il gusto una friabile glassa a base di
nocciole tonde gentili e armelline pelate amare.

Nel Panettone Pera e Cioccolato Flamigni gocce di cioccolato
fondente e morbide e squisite pere Passacrassana candite a
cubetti si amalgamano splendidamente insieme, sprigionando
un profumo e un gusto unico e originale. Una glassa croccante
a base di nocciole tonde gentili e armelline pelate amare, ne
completa l’armonia di gusto.

Panettone Albicocca Cioccolato Panettone Cedro Cioccolato Panettone Amarena Cioccolato

Salute e Tradizione
Dalla sapienza artigianale e dall’utilizzo di
ingredienti unici e preziosi nasce il Panettone
Integrale Flamigni, pensato dai mastri
pasticceri Flamigni per soddisfare il gusto
di tutti coloro che amano i prodotti naturali
e non intendono rinunciare a godere dei
pregi e delle virtù della farina integrale, anche
quando gustano il dolce natalizio più tradizionale. Il
soffice impasto del Panettone Integrale Flamigni è composto
prevalentemente da farina integrale, capace di mantenere inalterati tutti
i nutrienti presenti nel germe di grano perché, nella sua produzione, il
chicco viene utilizzato nella sua interezza. Inoltre, diversamente da quanto
avviene con le farine d’uso comune, la farina integrale conserva al suo
interno la crusca, risultando perciò molto più ricca di fibre. Nel Panettone
Integrale, come in tutti i Panettoni Flamigni, l’anima è il lievito madre,
capace di conferire agli impasti aromi e morbidezza unici e inimitabili. Dal
connubio tra lievito madre e farina integrale nasce così un dolce unico,
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naturale, straordinariamente soffice, nutriente e altamente digeribile. Per
accentuarne il gusto e completare la scelta di ingredienti tradizionali,
vengono aggiunti all’impasto teneri cubetti di pere Passacrassana candite
e aroma naturale di vaniglia, ricavato da bacche del Madagascar. Come
tocco finale, insaporisce l’originale ricetta Flamigni la pregiata uvetta
greca di Corinto essiccata al sole del Mediterraneo, tanti piccoli chicchi
scuri, dal gusto dolce e acidulo al contempo, che esaltano la naturalezza,
donando al Panettone Integrale una speciale fragranza tutta da gustare.

Il Panettone Albicocca e Cioccolato Flamigni nasce da uno
squisito equilibrio di sapori unici: fragranti albicocche candite
e gocce di cioccolato fondente. La scarpatura, il classico taglio
a croce che caratterizza questo Panettone sulla superficie, è
uno degli interventi praticati manualmente dai mastri pasticceri
artigiani nel corso della preparazione.

Il Panettone Cedro e Cioccolato Flamigni nasce dalla più
squisita tradizione dolciaria milanese a cui si aggiungono
gocce di cioccolato fondente e pregiati canditi di cedri
diamante della Calabria, prodotti naturalmente. Un mix
di sapori indimenticabile, da gustare fino all’ultima fetta.

Il Panettone Amarena e Cioccolato Flamigni è reso unico
dall’imperdibile abbinamento fra tenere e prelibate amarene
italiane, accuratamente selezionate e denocciolate, e
gocce di cioccolato fondente. Uno squisito connubio di
sapori unici e golosi.
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Linea Rustica
I Panettoni incartati a mano

Un incarto semplice e dall’appeal gastronomico per esaltare l’alta artigianalità dei nostri Panettoni
The handwrapped Panettoni
A simple packaging with a gourmet appeal to exalt the high craftsmanship of our Panettoni
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Art. 3711
Panettone Milano basso (verde)		
Low Milano Panettone (green)
1Kg • 9 pz per ct

Art. 3716
Panettone integrale con cubetti di pera candita e uvetta di Corinto (beige marrone)
Wholemeal Panettone with candied pear and Corinthian raisins (brown beige)
1Kg • 9 pz per ct
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Linea Rustica
Il Panettoni incartati a mano

Un incarto semplice e dall’appeal gastronomico per esaltare l’alta artigianalità dei nostri Panettoni
The handwrapped Panettoni
A simple packaging with a gourmet appeal to exalt the high craftsmanship of our Panettoni
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Art. 3715
Panettone glassato (rosso)
Sugar iced Panettone (red)
1Kg • 9 pz per ct

Art. 3718
Panettone senza canditi con uvetta sultanina (azzurro)
Panettone without candied fruit with raisins (light blue)
1Kg • 9 pz per ct
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Linea Rustica
Le cappelliere di balsa

Una confezione eco-friendly con logo removibile sul coperchio in 3 colori assortiti
The balsa hatboxes
An eco-friendly packaging with removable logo on the lid in 3 assorted colours
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Art. 3705
Panettone Milano basso
Low Milano Panettone
1Kg • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 25x15 cm

65

Linea Rustica
Le mini cappelliere di balsa

Una confezione eco-friendly con logo removibile sul coperchio in 3 colori assortiti
The small balsa hatboxes
An eco-friendly packaging with removable logo on the lid in 3 assorted colours
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Art. 3701
Panettoncino Milano alto
Small tall Milano Panettone
80g • 15 pz per ct
Misure/Sizes: 11x11 cm

Il Panettoncino Milano Alto in sacchetto rustico
Un’originale veste per il nostro Panettoncino Milano Alto
The small tall Milano Panettone in bag
An original packaging for our small tall Milano Panettone

Art. 3700
Panettoncino Milano Alto
Small tall Milano Panettone
80g • 36 pz per ct

67

Linea Rustica
I Panettoni in sacchetto rustico

Un’originale veste per il nostro Panettone Milano Alto
The Panettoni in bag
An original packaging for our tall Milano Panettone
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Art. 3731
Panettone Milano Alto
Tall Milano Panettone
500g • 12 pz per ct

Art. 3732
Panettone Milano Alto
Tall Milano Panettone
1Kg • 9 pz per ct

Il nuovo cofanetto “Due Panettoni”

La più classica delle proposte: Panettone Milano e Panettone con gocce di cioccolato
The new “Two Panettoni” gift box
The most classical proposal: Milano Panettone and Panettone with chocolate drops

Art. 3742
Nuovo cofanetto “Due Panettoni”
New “Two Panettoni” box
500g+500g • 9 pz per ct
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Linea Rustica
I cofanetti “Due Panettoni”

Un ricco assortimento di 4 cofanetti bigusto contenenti 2 panettoni alti da 500g così assortiti:
• Panettone Milano / Panettone cioccolato e arancio
• Panettone Milano / Panettone cioccolato e pera
• Panettone Milano / Panettone cioccolato e fichi
• Panettone Milano / Panettone cioccolato e amarena
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The “Two Panettoni” gift boxes

A rich assortment of 4 bi-flavour boxes containing 2x500g tall panettoni assorted as follow:
• Milano Panettone / Panettone chocolate and orange
• Milano Panettone / Panettone chocolate and pear
• Milano Panettone / Panettone chocolate and figs
• Milano Panettone / Panettone chocolate and black cherry

Art. 3741
Cofanetti “Due Panettoni”
“Two Panettoni” boxes
500g+500g • 12 pz per ct

71

Linea Rustica
I Panettoni frutta e cioccolato in sacchetto rustico

Un goloso assortimento di Panettoni senza glassa con deliziosa frutta candita e gocce di cioccolato in formato alto da 500g
The fruit and chocolate Panettoni in bag
A gourmand assortment of 500g tall Panettoni without icing with chocolate drops and delicious candied fruit
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Art. 3740
L’assortimento di Panettoni composto da:
• Panettone cioccolato e fichi • Panettone cioccolato e pera
• Panettone cioccolato e arancia • Panettone cioccolato e amarena
500g • 12 pz per ct

The assortment of Panettoni composed of:
• Panettone with chocolate and figues • Panettone with chocolate and pear
• Panettone with chocolate and orange • Panettone with chocolate and black cherry
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Linea Rustica
L’assortimento di Panettoni glassati con gocce di cioccolato fondente e frutta candita
The assortment of sugar iced Panettoni with dark chocolate drops and candied fruit
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Art. 3745
L’assortimento di Panettoni è composto da:
• Panettone cioccolato e fichi
• Panettone cioccolato e pera
• Panettone cioccolato e arancia
1Kg • 9 pz per ct

The assortment of panettone is composed of:
• Panettone with chocolate and figues
• Panettone with chocolate and pear
• Panettone with chocolate and pear
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Linea Rustica

L’assortimento di Panettoni senza glassa con deliziose frutte candite
e gocce di cioccolato fondente

The assortment of Panettoni without sugar icing
with candied fruit and dark chocolate drops
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Art. 3746
L’assortimento di Panettoni è composto da:
• Panettone cioccolato e amarena
• Panettone cioccolato e cedro
• Panettone cioccolato e albicocca
1Kg • 9 pz per ct

The assortment of Panettoni is composed of:
• Panettone with chocolate and black cherry
• Panettone with chocolate and citron
• Panettone with chocolate and apricot
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Linea Rustica
I panettoni “Frutti di bosco e cioccolato”

Un golosissimo assortimento composto da 3 ricette: soffici impasti con chunks di cioccolato e fragole, cranberries e lamponi,
ricoperti di cioccolato bianco e decorati con frutti di bosco disidratati e granella di zucchero.
The “Wildberries and chocolate” panettoni - A delicious assortment of 3 recipes: soft panettoni with chocolate chunks and strawberries,
cranberries and raspberries, coated with white chocolate and decorated with dry wild berries and sugar grains.
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Art. 3748
L’assortimento di panettoni è composto da:
• Panettone cioccolato e fragole
• Panettone cioccolato e cranberries
• Panettone cioccolato e lamponi
1Kg • 9 pz per ct

The assortment is composed of:
• Panettone with chocolate and strawberries
• Panettone with chocolate and cranberries
• Panettone with chocolate and raspberries
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Panettone Contadino

La Dolcezza
delle Frutte di Romagna

Linea Rustica
Il Panettone Contadino in pacchetto regalo

Un panettone glassato con cubetti di pera, pesca, mela e albicocca. Senza uvetta.
The Panettone Contadino in gift box
Sugar iced Panettone with candied pear, apple, peach and apricot. Without raisin.
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Art. 3720
Pacchetto regalo

Gift box		
1Kg • 9 pz per ct
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Panettone
al
Mandarino di Ciaculli

Un Agrume
Unico e Prezioso
82

Linea Rustica
Il Panettone al mandarino di Ciaculli in pacchetto regalo

Un soffice impasto ricco di mandarino di Ciaculli candito (Presidio Slow Food)
The Panettone with Ciaculli’s tangerine in gift box
A soft dough rich in Ciaculli’s candied tangerine (Slow Food Presidium)

Art. 3722
Pacchetto regalo
Gift box
1Kg • 6 pz per ct
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Panettone
ai
Marrons Glacès

Deliziose Dolcezze
di Stagione
84

Linea Rustica
Il Panettone ai Marrons Glacés in pacchetto regalo

Un delicato e profumato impasto arricchito da pregiati marrons glacés a pezzetti
The Marrons Glacés Panettone in gift box
A delicate and perfumed dough enriched with pieces of marrons glacés

Art. 3721
Pacchetto regalo
Gift box
1Kg • 9 pz per ct

Art. 3725
Assortimento Panettone Contadino,
Mandarino e Marrons Glacés
Contadino, Tangerine and Marrons Glacés
Panettone assortment
1kg · 12 pz per ct
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Articolo in abbinamento
Catalogo Torrone

Linea Rustica

Il Panettone ai Marrons Glacés in confezione regalo

Due pregiate confezioni regalo di legno scuro con decoro di giunco acquatico intrecciato
The Marrons Glacés Panettone in gift packaging
Two precious gift packaging made in dark wood with water hyacinth decoration
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Art. 3751
Cappelliera con Panettone ai Marrons glacés
Hatbox with Panettone with Marrons glacés
1Kg • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 24x24x15 cm

Art. 3752
Vassoio con Panettone ai Marrons glacés incartato a mano
Tray with handwrapped Panettone with Marrons glacés
1Kg • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 23x23x5 cm

87

Articolo in abbinamento
Catalogo Pasticceria

Linea Rustica
Il cesto e il portapane “Tartan”

di vimini bianco con fodera in tessuto tartan
The “Tartan” basket and bread holder
in white wicker with tartan fabric lining
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Art. 3753
Cesto con Panettone Milano basso incartato a mano
Basket with handwrapped Low Milano Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 21,5x21,5x10 cm

Art. 3754
Portapane con Panettone Milano basso
Bread holder with Low Milano Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 22,5x22,5x15 cm
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Linea Rustica
Il portacandela e la cappelliera “Merry Christmas”
di legno naturale con decori intagliati e particolari glitterati
The “Merry Christmas” candle holder and hatbox
in natural wood with carved decoration and glittered details
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Art. 3755
Portacandela con Panettone Milano alto in sacchetto
Candle holder with tall Milano Panettone in bag
1Kg • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 21,5x21,5x24 cm

Art. 3756
Cappelliera con Panettone Milano basso
Hatbox with Low Milano Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 23x23x15,5 cm
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Linea Rustica
I panettoni incartati a mano

Una confezione eco-friendly con pregiata carta di riso e pick con pendente in legno e corteccia in 3 colori assortiti
The handwrapped panettoni
An eco-friendly packaging with precious rice paper with floral pick with wooden and bark hanging decoration in 3 assorted colours
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Art. 3757
Panettone Milano basso incartato a mano
Handwrapped low Milano Panettone
1Kg • 12 pz per ct
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Panettone
Glassato con Mandorle

Linea Oro
Panettone Senza Canditi al Moscato
Nella sua preparazione, il Panettone Moscato Flamigni
riprende l’antica ricetta piemontese che prevede una
ricca glassa a base di nocciole e mandorle. Il suo
gusto viene impreziosito da morbidissime “raisins
gourmet”, pregiate uvette sultanine che, lasciate in
infusione per oltre dodici ore in una dolce soluzione
a base di uva Moscato, ne assorbono l’aroma e lo
rilasciano nell’impasto, profumando delicatamente il
Panettone e rendendolo ancora più soffice e goloso.

Panettone Rhum e Cioccolato

Un Secolo di Bontà
Il Panettone Glassato con Mandorle
Flamigni è preparato seguendo
rigorosamente l’oramai centenaria
ricetta piemontese. È ricoperto da
una profumata e friabile glassa
composta di nocciole tonde gentili,
armelline pelate amare, albume
d’uova proveniente da allevamenti
a terra, zucchero e farina di riso. Come
in tutti i Panettoni firmati Flamigni, la sua anima
è il lievito madre, il cui ceppo, capace di conferire agli impasti aromi e
morbidezza unici e inimitabili, viene quotidianamente rinfrescato e rigenerato
sin dagli anni Trenta del secolo scorso. Prodotto senza alcuna aggiunta di
altri lieviti, ogni Panettone Flamigni risulta così straordinariamente soffice,
ricco di occhiature irregolari e altamente digeribile. Tra gli altri preziosi
ingredienti che compongono il Panettone Mandorlato Flamigni vi sono una
farina di grani forti e al tempo stesso molto elastici, zucchero finissimo e
tuorli d’uova provenienti da allevamenti a terra. Vi è poi il burro di centrifuga
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La classica forma bassa che caratterizza il Panettone
Rhum e Cioccolato Flamigni si rifà all’antica ricetta
milanese. È impreziosito nel gusto da gocce di cioccolato
fondente e da “raisins gourmet”, uvette sultanine di
primissima qualità, che lasciate a macerare per oltre
dodici ore in una deliziosa infusione a base di pregiato
Rhum scuro, ne assorbono fascino e intensità. Aggiunte
all’impasto, rendono il Panettone ancora più morbido
e fragrante, donandogli un’armoniosa piacevolezza dal
gusto leggermente alcoolico.
che, ottenuto da creme di latte vaccino di prima qualità, ha un alto punto
di fusione. Ed è proprio per questo che il Panettone Mandorlato, come
tutti i Panettoni Flamigni, dà il meglio di sé quando viene gustato tiepido.
A completare la ricetta Flamigni vengono aggiunti all’impasto profumati e
teneri canditi di pregiate arance Navel di Sicilia, e prodotti senza l’impiego di
anidride solforosa, e uva sultanina di primissima qualità. Come tocco finale,
il Panettone Mandorlato Flamigni viene arricchito da una generosa manciata
di squisite mandorle intere a ricoprire la glassa.
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Linea Oro
I Panettoni incartati a mano

Un packaging estremamente luminoso ed elegante per la nostra linea di lusso
The handwrapped Panettoni
An extremely bright and elegant packaging for our luxury range
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Art. 3615
Panettone glassato con mandorle (oro)
Sugar iced Panettone with almonds (gold)
1Kg • 9 pz per ct

Art. 3616
Panettone Milano basso (argento)
Low Milano Panettone (silver)
1Kg • 9 pz per ct

Art. 3623
Panettone glassato con gocce di cioccolato (marrone)
Sugar iced Panettone with chocolate drops (brown)
1Kg • 9 pz per ct
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Linea Oro
Il Panettone in sacchetto regalo

Un packaging estremamente luminoso ed elegante per la nostra linea di lusso
The Panettone in gift bag
An extremely bright and elegant packaging for our luxury range
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Art. 3630
Panettone glassato con mandorle (oro)
Sugar iced Panettone with almonds (gold)
1Kg • 9 pz per ct

Art. 3632
Panettone glassato con gocce di cioccolato (marrone)
Sugar iced Panettone with chocolate drops (brown)
1Kg • 9 pz per ct

Art. 3633
Panettone Milano basso (argento)
Low Milano Panettone (silver)
1Kg • 9 pz per ct
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Linea Oro
Il Panettone da 350g in sacchetto regalo

Una piccola grammatura e un packaging estremamente luminoso ed elegante
The 350g Panettone in gift bag
A small weight and an extremely bright and elegant packaging
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Art. 3635
Panettone Milano basso
Low Milano Panettone
350g • 12 pz per ct

Panettone glassato al Moscato senza canditi

Un packaging estremamente luminoso ed elegante per la nostra linea di lusso
Panettone with muscat raisins without candied fruit
An extremely bright and elegant packaging for our luxury range

Art. 3618
Incarto a mano
Handwrapped
1Kg • 9 pz per ct

Art. 3631
Sportina regalo
Gift bag
1Kg • 9 pz per ct

101

Linea Oro
Il cofanetto “Gran Moscato”

Un’elegante valigetta regalo contenente un Panettone glassato al moscato
senza canditi da 1kg e una bottiglia di spumante Acquesi da 750ml
The “Gran Moscato” gift box - An elegant gift suitcase containing a 1kg Panettone
with muscat raisins without candied fruit and a bottle of Acquesi sparkling wine 750ml
102

Il Panettone “Rhum e cioccolato”

Art. 3655
Valigetta contenente:
Panettone glassato al moscato senza canditi
Spumante Asti DOCG Acquesi
1Kg + 750ml • 6 pz per ct

Suitcase containing:
Panettone with muscat raisins
without candied fruit
Acquesi Asti DOCG

Una squisita ricetta: un Panettone con gocce di cioccolato extra e uvette macerate in rhum caraibico
confezionato in nuova scatola regalo con coperchio ad apertura scorrevole
The “Rhum and chocolate” Panettone
A delicious recipe: a Panettone with dark chocolate drops and raisins left to macerate in Caribbean rhum, with a new gift box with sliding lid

Art. 3614
Panettone “Rhum e cioccolato”
“Rhum and chocolate” Panettone
1Kg • 9 pz per ct
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Linea Oro
Il mini Panettone con gocce di cioccolato
in nuovo espositore

The extra small Panettone with chocolate drops
in new display
104

Art. 3601
Astuccio segnaposto
Hanging case
80g • 36 pz per ct

Gli zainetti glitter

Piccoli e graziosi accessori moda in tessuto glitter in colori assortiti
The small glittered rucksacks
Small and pretty glittered fabric fashion accessories in assorted colours

Art. 3602
Panettoncino con gocce di cioccolato
Small Panettone with chocolate drops
80g • 12 pz per ct
Misure/Sizes: 10x5x14 cm
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Panettone Gran Fondente

Linea Oro
Panettone Gran Gianduia

Panettone Gran Pistacchio

Il Panettone Gran Gianduia Flamigni è preparato dai nostri Mastri pasticceri per soddisfare
il palato di chi ama il Panettone, arricchito da una golosa crema Gianduia. Un soffice e
profumato impasto senza canditi nè uvette, ricoperto da una golosa glassa di purissimo
cioccolato fondente extra e croccanti granelle di nocciola Piemonte.

Il Panettone Gran Pistacchio Flamigni è una vera delizia per il palato, pensato per gli amanti
delle creme e del pistacchio, un frutto antico e prezioso, un tempo conosciuto col nome di “oro
verde”. La classica ricetta del Panettone viene arricchita con una sfiziosa farcitura alla crema di
pistacchio che rende questo dolce davvero speciale. Al termine della preparazione, i mastri
pasticceri Flamigni lo glassano con cioccolato bianco finissimo e croccante granella di pistacchio.

Panettone Gran Malaga Panettone Monte Bianco

Panettone Limoncello

A Tutta Bontà
I Panettoni Farciti Flamigni sono stati creati
dai mastri pasticceri Flamigni per soddisfare
il palato di chi ama il Panettone, ma non
vuole rinunciare al gusto di cremose
e raffinate farciture. Non si tratta di
comuni impasti lievitati, come accade
per i prodotti che solitamente si trovano
sul mercato, ma di veri Panettoni, fatti
con l’impasto autentico, amorevolmente
preparato dai mastri pasticceri Flamigni.
L’unico agente lievitante utilizzato è quindi
il lievito madre naturale, che conferisce all’impasto
caratteristiche uniche, tra cui le inconfondibili occhiature irregolari,
la straordinaria morbidezza e l’altissima digeribilità. I Farciti Flamigni
mantengono così tutti i pregi del panettone tradizionale e le loro intrinseche
proprietà organolettiche, fanno sì che si possano conservare più a lungo. Il
segreto della deliziosa crema pasticcera, che custodiscono al loro interno,
è l’altissima percentuale di uova utilizzate per realizzarla, che conferisce
alla crema maggiore finezza, rendendola molto più pregiata rispetto alle
altre creme a lunga conservazione, presenti nella maggioranza dei prodotti
farciti in commercio, che sono realizzate principalmente con l’uso di comuni
grassi vegetali e animali. Per fare in modo che il consumatore trovi la crema
distribuita omogeneamente su ogni fetta, in tutti i Farciti Flamigni i mastri
pasticceri ne iniettano circa 250 grammi per ogni Panettone, attraverso ben
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22 aghi di farcitura. Le creme, così, si amalgamano elegantemente tra le
alveolature irregolari dell’impasto, creando una sinfonia di gusti delicati e
al tempo stesso intensi e golosi. Nel Panettone Gran Fondente Flamigni,
profumato cacao viene aggiunto alla crema pasticcera e l’impasto è arricchito
con gocce di cioccolato fondente. Al termine della preparazione, il Gran
Fondente viene ricoperto di una gustosa glassa di purissimo cioccolato
fondente al 70 % di cacao, ornata e insaporita da scaglie di finissimo
cioccolato fondente extra. Il Gran Fondente è la ricetta perfetta per chi ama il
Panettone Flamigni ma non vuole rinunciare al gusto intenso e coinvolgente
della pura cioccolata fondente. Una gioia per il palato che si perde tra l’estrema
morbidezza dell’impasto, la dolce glassatura e la deliziose e raffinate creme
di farcitura al cacao.

Il Panettone Gran Malaga Flamigni è stato studiato per
soddisfare il gusto di chi ama il dolce delle feste italiano
più tradizionale, accompagnato dalla squisitezza della crema
catalana e dalla morbidezza delle migliori uvette sultanine. La
sua farcitura, infatti, è a base di crema pasticcera addizionata di
finissimo caramello. Lo ricopre una golosa glassa di purissimo
cioccolato fondente, ornata e impreziosita da scaglie di
zucchero caramelizzato.

Il Panettone Monte Bianco Flamigni è ispirato all’omonimo dolce,
un classico dell’alta pasticceria internazionale. Nasce da una sfiziosa
ricetta pensata appositamente per chi ama i sapori intensi e vuole
lasciarsi tentare dagli squisiti tocchetti di marrons glacés della varietà
più pregiata, racchiusi al suo interno. Il soffice impasto, farcito con
deliziosa crema di marroni italiani di qualità superiore, avvolge il
palato sin dal primo assaggio, regalando aromi unici e inebrianti.
La ricca glassatura a cascata di purissimo cioccolato bianco, ricoperta
da una pioggia di croccanti e dolcissime meringhette, lo impreziosisce
e lo completa, rendendolo bello alla vista e goloso al palato.

Il Panettone al Limoncello Flamigni è una piacevole
tentazione, pensata per gli amanti delle creme e degli agrumi
del Mediterraneo. Un dolce unico, la cui ricetta è arricchita
da una sfiziosa farcitura alla crema al gusto di Limoncello.
Un’armoniosa piacevolezza dal gusto leggermente alcolico,
completata da una golosa e fragrante glassatura di finissimo
cioccolato bianco con granella di zucchero.
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Linea Oro
Il Panettone “Gran Malaga”
Uno scintillante incarto per una squisita ricetta: panettone con crema catalana e uvette, ricoperto con cioccolato fondente extra e granella croccante
A sparkling packaging for a delicious recipe: panettone with Catalan cream and raisins, coated with dark chocolate and crispy grains
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Art. 3680
Panettone “Gran Malaga”
950g • 9 pz per ct
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Linea Oro
Il Panettone “Gran Pistacchio”
Uno scintillante incarto per una raffinata ricetta: panettone senza uvette e canditi, con crema di pistacchio
e copertura di cioccolato bianco e granella di pistacchi croccanti

Art. 3682
Panettone “Gran Pistacchio”
950g • 9 pz per ct

A sparkling packaging for a refined recipe: panettone without raisins and candied fruit, with pistachio cream, coated with white chocolate and crunchy pistachio grains
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Linea Oro
Il Panettone “Gran Gianduia”

Una nuova squisita ricetta: un Panettone con golosa crema gianduia, ricoperto di cioccolato fondente e croccanti granelle di nocciola
A new delicious recipe: a Panettone with delicious gianduja cream, covered with dark chocolate and crunchy hazelnut grains.
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Art. 3686
Panettone “Gran Gianduia”
950g • 9 pz per ct
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Linea Oro
Il Panettone “Gran Fondente”
Uno scintillante incarto per una squisita ricetta: panettone con gocce, crema e copertura di cioccolato fondente extra e scaglie di cioccolato fondente
A sparkling packaging for a delicious recipe: the panettone with extra dark chocolate drops and cream, coated with dark chocolate and dark chocolate flakes
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Art. 3681
Panettone “Gran Fondente”
950g • 9 pz per ct
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Linea Oro

Il Panettone “Montebianco”

Uno scintillante incarto per una nuova golosa ricetta: un profumato impasto con crema ai marroni
e marrons glacés in pezzi, ricoperto di cioccolato bianco e meringa in granella
A sparkling packaging for a new delicious recipe: a flavoured dough with chestnuts cream and marrons glacés in pieces,
covered with white chocolate and meringue
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Art. 3684
Panettone “Montebianco”
950g • 9 pz per ct
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Linea Oro
Il Panettone “Limoncello”

Una squisita ricetta: un Panettone con cedro candito e crema pasticcera al Limoncello,
ricoperto di cioccolato bianco e con croccanti granelle al limone
A delicious recipe: a Panettone with candied citron and Limoncello cream, covered with white chocolate and crunchy lemon flavoured grains.
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Art. 3685
Panettone “Limoncello”
950g • 9 pz per ct

L’assortimento
di Panettoni farciti

ricoperti di cioccolato bianco
The assortment of Panettoni
with filling and covered
with white chocolate

Art. 3688
L’assortimento di Panettoni è composto da:
Panettone Gran Pistacchio
Panettone Limoncello
Panettone Montebianco
950g • 12 pz per ct

L’assortimento
di Panettoni farciti

ricoperti di cioccolato fondente
The assortment of Panettoni
with filling and covered
with dark chocolate

Art. 3689
L’assortimento di Panettoni è composto da:
Panettone Gran Malaga
Panettone Gran Fondente
Panettone Gran Gianduia
950g • 12 pz per ct
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Linea Oro
Le pochette e le borse di pelliccia sintetica

Eleganti accessori moda con catenella in metallo brunito in colori assortiti
The faux-fur purses and bags
Elegant fashion accessories with metal chain in assorted colours
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Art. 3603
Pochette con Panettoncino Milano Alto
Purse with small tall Milano Panettone
80g • 8 pz per ct
Misure/Sizes: 20x13x14 cm

Art. 3656
Borse con Panettone Milano basso
Bags with low Milano Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 35x21x25 cm
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Articolo in abbinamento
Catalogo Torrone

Linea Oro
L’alzata e il piatto con copritorta di ceramica bianca

Un elegante decoro a sbalzo per due pregiati oggetti di fine ceramica bianca smaltata
The white ceramic cake stand and plate with cake cover
An elegant relief decoration for two precious objects in fine white enameled ceramic
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Art. 3657
Alzata con Panettone glassato incartato a mano
Cake stand with handwrapped sugar iced Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 31,5x21,5x13 cm

Art. 3658
Piatto con copritorta con Panettone glassato
Plate with cake cover with sugar iced Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 32x32x19 cm
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Articolo in abbinamento
Catalogo Torrone

Linea Oro
Le cappelliere “Precious”

di metallo traforato e smaltato con effetto opaco anticato in 2 colori assortiti
The “Precious” hatboxes
in drilled and enameled metal with matt and antique effect in 2 assorted colours
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Art. 3604
Cappelliera piccola con Panettoncino Milano alto
Small hatbox with small tall Milano panettone
80g • 9 pz per ct
Misure/Sizes: 10x11 cm

Art. 3659
Cappelliera grande con Panettone Milano alto
Big hatbox with tall Milano panettone
1Kg • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 22,5x17,5 cm
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Articolo in abbinamento
Catalogo Torrone

Linea Oro
L’alzata “Precious”

di metallo traforato e smaltato con effetto opaco anticato in 2 colori assortiti
The “Precious” cake stand
in drilled and enameled metal with matt and antique effect in 2 assorted colours
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Art. 3660
Panettone Milano basso incartato a mano
Handwrapped low Milano Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 32x6 cm
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Articolo in abbinamento
Catalogo Torrone

Linea Oro
La valigetta “Golden feathers”

Un elegante decoro di piume oro per una confezione regalo in legno rivestito in tessuto vellulato
The “Golden feathers” suitcase
An elegant golden feathers decoration for a wooden gift packaging covered with velvet fabric
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Art. 3661
Panettone glassato
Sugar iced panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 26x23x14 cm
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Linea Oro
La cappelliera e il cesto “Blue and gold”

realizzati con un originale intreccio di foglia di giunco acquatico e paglia
The “Blue and gold” hatbox and basket
in interlaced water hyacinth and straw
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Art. 3662
Cappelliera con Panettone glassato
Hatbox with sugar iced Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 25x25x15 cm

Art. 3663
Cesto con Panettone glassato incartato a mano
Basket with handwrapped sugar iced Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 24x24x11 cm
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Linea Oro
Il vassoio sottopiatto “Luxury”

Elegante complemento per la tavola realizzato in specchio con pietre sintetiche applicate sui bordi in 2 colori assortiti
The “Luxury” tray
Elegant mirror table accessory with synthetic stones decoration in 2 assorted colours
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Art. 3664
Panettone glassato incartato a mano
Handwrapped sugar iced Panettone
750g • 4 pz per ct
Diametro/Diameter: 33 cm
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Linea Oro
Il vassoio “Sparkling”

di legno rivestito di tessuto lamé e manici in metallo lucido in 2 colori assortiti
The “Sparkling” tray
in wood covered with lamé fabric and with polished metal handles in 2 assorted colours
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Art. 3665
Panettone glassato incartato a mano
Handwrapped sugar iced Panettone
750g • 4 pz per ct
Diametro/Diameter: 24x24x12 cm

135

Articolo in abbinamento
Catalogo Torrone

Linea Oro
I beauty-case di tessuto bouclé
Eleganti accessori moda in colori assortiti
The bouclé fabric beauty-cases
Elegant fashion accessories in assorted colours
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Art. 3605
Beauty-case piccolo con Panettoncino glassato
Small beauty-case with small sugar iced Panettone
100g • 12 pz per ct
Misure/Sizes: 12x12x12 cm

Art. 3666
Beauty-case grande con Panettone glassato
Big beauty-case with sugar iced Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 23x23x16 cm

137

Articolo in abbinamento
Catalogo Pasticceria

Linea Oro
La cappelliera e il vassoio “Savana”

Eleganti confezioni regalo in legno traforato con particolari in oro satinato
The “Savannah” hatbox and tray
Elegant gift packaging in drilled wood with satin gold particulars
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Art. 3667
Cappelliera con Panettone Milano basso
Hatbox with low Milano Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 24x24x14 cm

Art. 3668
Vassoio con Panettone Milano basso incartato a mano
Tray with handwrapped low Milano Panettone
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 22,5x22,5x5 cm
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Articolo in abbinamento
Catalogo Pasticceria

Linea Oro
Le cappelliere “Elegance”

Eleganti contenitori realizzati in cartoncino rivestito di pregiata carta con decori di foglie oro
The “Elegance” hatboxes
Elegant containers made of cardboard covered with precious paper with golden leaves decorations
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Art. 3670
Panettoncino Milano alto
Small tall Milano Panettone
80g • 9 pz per ct
Misure/Sizes: 11x11 cm

Art. 3671
Panettone Milano alto
Tall Milano Panettone
1Kg • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 20x21 cm

Art. 3672
Panettone Milano alto
Tall Milano Panettone
2Kg • 2 pz per ct
Misure/Sizes: 25x26 cm
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Articolo in abbinamento
Catalogo Pasticceria

Linea Oro
La cappelliera “Elegance”

Elegante contenitore realizzato in cartoncino rivestito di pregiata carta con decori di foglie oro
The “Elegance” hatbox
Elegant container made of cardboard covered with precious paper with golden leaves decorations
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Art. 3693
Panettone Milano alto
Tall Milano Panettone
5Kg • 1 pz per ct
Misure/Sizes: 36x38 cm

I “Magnum”

in scintillanti sacchetti argento
The “Magnum” in sparkling silver bags

Art. 3690
Panettone Milano Alto
Tall Milano Panettone
2Kg • 4 pz per ct

Art. 3692
Panettone Milano Alto
Tall Milano Panettone
5Kg • 1 pz per ct
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Linea Oro
Il Panettone “Magnum” con gocce di cioccolato
in scintillante sacchetto marrone

The “Magnum” Panettone with chocolate drops
in sparkling brown bag
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Art. 3694
Panettone con gocce di cioccolato
Panettone with chocolate drops
5Kg • 1 pz per ct

Il Panettone Milano Alto “Magnum” 10Kg
The Tall Milano Panettone 10 Kg

Art. 3695
Panettone Milano Alto
Tall Milano Panettone
10Kg • 1 pz per ct
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Linea Oro
I panettoni “Cristalli di Natale”

incartati a mano con pregiata carta decorata con cristalli in 3 colori assortiti
The “Christmas crystals” panettoni
handwrapped with precious paper with crystals decorations in 3 assorted colours
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Art. 3650
Panettone glassato con mandorle
Sugar iced Panettone with almonds
1Kg • 12 pz per ct
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Linea Oro
I pandori “Cristalli di Natale”

incartati a mano con pregiata carta decorata con cristalli in 2 colori assortiti
The “Christmas crystals” pandori
handwrapped with precious paper with crystals decorations in 2 assorted colours
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Art. 3311
Pandoro classico incartato a mano
Handwrapped classic Pandoro
1Kg • 6 pz per ct
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Articolo in abbinamento
Catalogo Pasticceria

Linea Oro
Il pandoro su vassoio “Savana”

Elegante confezione regalo in legno traforato con particolari in oro satinato
The Pandoro on “Savannah” tray
Elegant gift packaging in drilled wood with satin gold particulars
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Art. 3312
Pandoro classico incartato a mano
Handwrapped classic Pandoro
750g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 24,5x24,5x5 cm

Il Pandoro incartato a mano

Un packaging estremamente luminoso ed elegante
The handwrapped Pandoro
An extremely bright and elegant packaging

Art. 3310
Pandoro classico incartato a mano
Handwrapped classic Pandoro
1Kg • 6 pz per ct
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Linea Oro
Il Pandoro in astuccio
The Pandoro in case
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Art. 3305
Pandoro classico
Classic Pandoro
80g • 24 pz per ct

Art. 3306
Pandoro classico
Classic Pandoro
750g • 6 pz per ct

Art. 3307
Pandoro classico
Classic Pandoro
1Kg • 6 pz per ct

Art. 3308
Pandoro con gocce di cioccolato
Pandoro with chocolate drops
1Kg • 6 pz per ct
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Panettoni in sacchetto anonimo

Una ricca gamma dei nostri panettoni senza incarto. Per i codici e i pesi consultare il listino prezzi.
Panettoni in anonymous bag
A rich range of our panettoni without wrapping. See price list for codes and weights.
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Il Torrone
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157

Il Supremo alle Mandorle

Sua Maestà
Il Torrone
158

Il Supremo
Il “Supremo” alle mandorle in busta

Un packaging raffinato ed elegante, dal forte sapore artigianale
The “Supremo” with almonds in envelope
A refined and elegant packaging

Art. 90
Il “Supremo” alle mandorle
The “Supremo” with almonds
150g • 12 pz per ct
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Il Supremo ai Pistacchi

Un Trionfo
di Colore e Sapore
160

Il Supremo
Il “Supremo” ai pistacchi in busta

Un packaging raffinato ed elegante, dal forte sapore artigianale
The “Supremo” with pistachos in envelope
A refined and elegant packaging

Art. 91
Il “Supremo” ai pistacchi
The “Supremo” with pistachos
150g • 12 pz per ct
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Il Supremo
alle Mandorle e Caramello

Profumatissimo
Peccato di Gola
162

Il Supremo
Il “Supremo” alle mandorle e caramello in busta
Un packaging raffinato ed elegante, dal forte sapore artigianale
The “Supremo” with almonds and caramel in envelope
A refined and elegant packaging

Art. 92
Il “Supremo” alle mandorle e caramello
The “Supremo” with almonds and caramel
150g • 12 pz per ct
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Il Supremo alle Mandorle
ricoperto al Cioccolato Fondente

Un Carattere
Intenso e Goloso
164

Il Supremo
Il “Supremo” alle mandorle ricoperto al cioccolato fondente
The “Supremo” with almonds covered with dark chocolate

Art. 95
Il “Supremo” alle mandorle ricoperto al cioccolato fondente
The “Supremo” with almonds covered with dark chocolate
150g • 12 pz per ct
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Il Supremo ai Pistacchi
ricoperto al Cioccolato Bianco

Dolcissima
Tentazione
166

Il Supremo
Il “Supremo” ai pistacchi ricoperto al cioccolato bianco
The “Supremo” with pistachios covered with white chocolate

Art. 96
Il “Supremo” ai pistacchi ricoperto al cioccolato bianco
The “Supremo” with pistachios covered with white chocolate
150g • 12 pz per ct
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Le Scaglie di Supremo

Piccole
Friabili Golosità
168

La scaglie di Supremo

Pregiate mandorle e pistacchi ricoperti da un leggero e friabile strato di torrone.
Una vera delizia per il palato in un raffinato ed elegante packaging.
The Supremo flakes
Precious almonds and pistachios covered by a light and fragrant nougat layer.
A delight to the palate in a refined and elegant packaging.

Art. 100
Scaglie di Supremo alle mandorle
Flakes of Supremo with almonds
150g • 16 pz per ct

Art. 101
Scaglie di Supremo ai pistacchi
Flakes of Supremo with pistachios
150g • 16 pz per ct
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Il Supremo

I torroncini Supremo friabili ricoperti di cioccolato

Squisiti Supremi friabili mignon assortiti in 3 gusti: alle mandorle ricoperti di cioccolato fondente,
al caramello e mandorle ricoperti di cioccolato al latte e ai pistacchi ricoperti di cioccolato bianco
The Supremo small crunchy nougats coated with chocolate
Delicious small crunchy Supremi assorted in 3 flavours: with almonds coated with dark chocolate, with caramel and almonds coated
with milk chocolate and with pistachios coated with white chocolate

170

Art. 110
Torroncini assortiti in espositore
Assorted small nougats in display
2 espositori da 2Kg per ct/2x2kg displays per ct
Peso medio/Average weight 15g
Pz per kg/Pcs per kg 66 ca./approx

I papillon con torroncini Supremo friabili

La nostra più tradizionale confezione a mano per i torroncini Supremo friabili assortiti in 3 gusti
The crackers with Supremo small crunchy nougats
Our traditional handwrapped packaging for Supremo small crunchy nougats in 3 assorted flavours

Art. 111
Torroncini Supremo friabili
Supremo small crunchy nougats
200g • 10 pz per ct
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Il Supremo
Il Supremo friabile ricoperto al cioccolato fondente
incartato a mano con pregiata carta di riso

The Supremo crunchy nougat coated with dark chocolate
handwrapped with precious rice paper
172

Art. 114
Supremo alla mandorla ricoperto di cioccolato fondente
Supremo with almonds covered with dark chocolate
400g • 6 pz per ct
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Articolo in abbinamento
Cat.Panettone

Il Supremo
Le bottiglie porta essenze di vetro sfumato
con decoro a rilievo e tappo in sughero in colori assortiti
The fragrances diffuser glass bottles
with relief decoration and cork in assorted colours
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Art. 112
Torroncini Supremo friabili
Supremo small crunchy nougats
225g • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 12,5x7x21 cm

Il cofanetto di legno e giunco acquatico intrecciato
Una prestigiosa confezione regalo

The wooden and interlaced water hyacinth case
A prestigious gift packaging

Art. 115
Supremo alla mandorla ricoperto di cioccolato fondente
Supremo with almonds covered with dark chocolate
400g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 25x25x5 cm
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Il Supremo
Le torte di Supremo morbido

Un profumatissimo morbido impasto di torrone con il 60% di frutta secca. Alla mandorla, al pistacchio e alla nocciola
The soft Supremo cakes
A fragrant soft nougat with 60% of almonds, pistachios or hazelnuts
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Art. 77
Torta alla mandorla pretagliata
Precut nougat cake with almonds
12 porzioni da 150g • 12x150g portions
1 pz per ct - Diametro/Diameter: 31,5 cm

Art. 78
Torta al pistacchio pretagliata
Precut nougat cake with pistachios
12 porzioni da 150g • 12x150g portions
1 pz per ct - Diametro/Diameter: 31,5 cm

Art. 79
Torta al cacao e nocciola Piemonte IGP pretagliata
Precut nougat cake with cocoa and GPI Piedmont hazelnuts
12 porzioni da 150g • 12x150g portions
1 pz per ct - Diametro/Diameter: 31,5 cm
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Il Supremo
I Supremini morbidi pralinati

Piccoli bocconcini di torrone morbido, in gusti diversi, ricoperti di cioccolato fondente extra,
al latte e bianco con granelle di mandorla, nocciola e pistacchio
The soft Supremini
Small pieces of soft nougat, in assorted flavours, coated with extra dark, milk and white chocolate and almond, hazelnut and pistachio grains
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Art. 74
Supremini sfusi assortiti / Assorted Supremini in bulk
4 Kg per ct
Peso medio/ Average weight 13g
Pz per kg/Pcs per kg 76 ca./approx.
Espositore in omaggio / Complimentary display

I Supremini morbidi pralinati
in un nuovo pratico espositore
The soft Supremini
in a new practical display

Art. 75
Supremini in espositore
Supremini in display
72 pz per display • 2 displays per ct
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Il Supremo
I Supremini morbidi pralinati
in astuccio regalo
The soft Supremini in gift case
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Art. 70
Supremini in astuccio da 4 pz
Supremini in 4 pcs case
50g • 32 pz per ct

Art. 71
Supremini in astuccio da 8 pz
Supremini in 8 pcs case
100g • 12 pz per ct
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Il Supremo
Le confezioni regalo con Supremini
Eleganti confezioni regalo
The gift boxes with Supremini
Elegant gift packaging
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Art. 118
Sacchetto con Supremini
150g • 12 pz per ct

Art. 119
Scatola con Supremini
200g • 8 pz per ct
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Il Supremo
I vassoi “Orient”

di pelle metallizzata con decoro traforato al laser in 3 colori assortiti
The “Orient” trays
in metallized faux-leather with laser cut decoration in 3 assorted colours
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Art. 113
Supremini
300g • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 24,5x4 cm

185

Torrone Classico
Torrone Morbido con Mandorle e Canditi
Il Torrone Morbido Flamigni è l’evoluzione del Friabile, impostosi nel tempo grazie
alla sua maggiore “facilità” di consumo. La particolare morbidezza gli è conferita dalla
diversa cottura che fa sì che l’impasto resti più umido e quindi più morbido. Nel Torrone
Morbido Flamigni prelibate mandorle si amalgamano splendidamente a profumate
scorze d’arance Navel a buccia spessa coltivate in Italia e a pregiati cedri, donando a
chi lo gusta un’inimitabile dolcezza, impreziosita da squisiti sentori di agrumi.

Torroncini Morbidi ricoperti di Cioccolato
I Torroncini Morbidi Flamigni sono piccoli gioielli di bontà, da offrire in
ogni occasione agli amanti delle golosità. Nascono infatti dall’esigenza più
contemporanea di disporre di porzioni più piccole per un più facile e immediato
consumo. Queste piccole delizie sono ingolosite e rese più preziose da ricoperture
di puro cioccolato al latte o finissimo bianco o fondente extra. Per soddisfare ogni
palato, il fondente viene inoltre proposto in tre diverse squisite varietà: profumato
all’arancia, al limone e fondente classico.

Ricetta Autentica
Oggi come allora, a far grande il Torrone
Flamigni è innanzitutto l’alta qualità
degli ingredienti utilizzati nella sua
preparazione che, seguendo la ricetta
tradizionale, vengono sapientemente
miscelati per raggiungere il perfetto
equilibrio: gustose mandorle; nocciole
tonde e gentili; preziosi pistacchi,
albume di uova; una miscela di mieli di
primissima qualità. Una combinazione di gusti
unici e una dolcissima sinfonia di sapori genuini basate sull’antica e segreta
ricetta, messa a punto negli anni dai mastri torronieri Flamigni e tramandata
di generazione in generazione. Dal 1930, per dar vita a un prodotto unico,
dal sapore inconfondibile, tutte queste nobili materie prime richiedono un
trattamento di tutto rispetto. Oggi come allora, infatti, i Torroni Flamigni sono
prevalentemente lavorati a mano, con tempi e metodi dettati dalla migliore
tradizione. In Flamigni l’impasto del Torrone viene cotto a bagnomaria in
preziose torroniere Somarè, le cui vasche sono state realizzate a mano in
rame e sono le stesse sin dagli anni Cinquanta. Terminata la cottura, con
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Nugatello
grande pazienza e perizia artigianale, i mastri torronieri estraggono l’impasto
con l’ausilio di lunghe pale, lo poggiano su tavoli e lo spianano delicatamente
con grandi mattarelli. Così nasce il Torrone Classico Flamigni, prelibata
testimonianza di una nobile tradizione che ha radici antiche nel tempo, una
bontà unica che profuma di storia, una vera e propria opera d’arte dolciaria per
un’autentica esperienza di piacere e di gusto inimitabili.

Il Nugatello è una specialità dei nostri mastri torronieri Flamigni: un morbido
impasto a base di cioccolato al latte e cacao, arricchito da croccante granella
di Torrone Friabile, elegantemente ricoperto di purissimo cioccolato al latte.
Il Nugatello crea emozioni avvolgenti in grado di donare a chi lo consuma un
piacere unico. Un piccolissimo peccato di gola che appaga tutti i sensi.
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Linea Tradizione
I Bastoncini
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I torroncini morbidi ricoperti di cioccolato
Art. 151
Torroncini morbidi e friabili alle mandorle assortiti
Assorted small soft and crunchy nougats with almonds
1kg • 5kg per ct
Peso medio/Average weight 8g
Pz per kg/Pcs per kg 125 ca. approx.

Un contenitore di vetro in omaggio
A complimentary glass pot

Una grafica dal sapore elegante ed artigianale per i nostri torroncini morbidi assortiti in 5 gusti:
arancio, limone, vaniglia, cioccolato al latte e cioccolato fondente
The small soft nougats coated with chocolate
A packaging with an elegant and traditional taste for our small soft nougats assorted in 5 flavours:
orange, lemon, vanilla, milk chocolate and dark chocolate

Art. 170
Torroncini morbidi sfusi in sacchetto
Small soft nougats in bulk in bag
1Kg • 5kg per ct
Peso medio/Average weight 14g
Pz per kg/Pcs per kg 71 ca. approx.
Un contenitore di vetro in omaggio
A complimentary glass pot
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Linea Tradizione
Il sacchetto regalo

Una confezione dal forte sapore artigianale
in 2 colori assortiti
The small gift bag
A packaging with traditional taste in 2 assorted colours
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Art. 178
Torroncini morbidi assortiti
Assorted small soft nougats
180g • 12 pz per ct

I papillons

interamente confezionati a mano con pregiate carte dal decoro raffinato ed elegante
in 3 colori assortiti
The crackers
entirely handpacked with precious papers with refined and elegant decoration in 3 assorted colours

Art. 176
Torroncini morbidi assortiti
Assorted small soft nougats
200g • 10 pz per ct
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Linea Tradizione
Le stecche “Pergamena”

interamente confezionate a mano con pregiate carte dal decoro raffinato ed elegante
The “Pergamena” bars
entirely handpacked with precious papers with refined and elegant decoration
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Art. 60
Morbido alle mandorle
Soft with almonds
200g • 12 pz per ct

Art. 61
Friabile alle mandorle
Crunchy with almonds
200g • 12 pz per ct

Art. 62
Morbido alle mandorle ricoperto al cioccolato
Soft with almonds coated with chocolate
250g • 12 pz per ct

Art. 63
Friabile alle mandorle ricoperto al cioccolato
Crunchy with almonds coated with chocolate
250g • 12 pz per ct
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Linea Tradizione
I tronchetti ricoperti di cioccolato fondente

interamente confezionati a mano con pregiate carte dal decoro raffinato ed elegante
The nougat bars coated with dark chocolate
entirely handpacked with precious papers with refined and elegant decoration
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Art. 55
Morbido alle mandorle
Soft with almonds
100g • 16 pz per ct

Art. 56
Friabile alle mandorle
Crunchy with almonds
100g • 16 pz per ct

Le nuove stecche 100g
e i pezzi rotti in display
The new 100g nougat bars
and nougat blocks in display

Art. 8
Morbido con mandorle
Soft with almonds
200g • 18 pz per ct

Art. 9
Friabile con mandorle
Crunchy with almonds
200g • 18 pz per ct

Art. 10
Morbido alla frutta e morbido
alla frutta e cacao (4 gusti assortiti)
Soft fruit nougat and soft cocoa
and fruit nougat (4 assorted flavours)
200g • 18 pz per ct

Art. 23
Stecca
Morbido alla mandorla
Soft bar with almonds
100g • 16 pz per ct

Art. 24
Stecca
Friabile alla mandorla
Crunchy bar with almonds
100g • 16 pz per ct
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Linea Tradizione
I portacandela vintage “Babbo Natale”

di vetro colorato con decoro di metallo pendente in colori assortiti
The “Santa Claus” vintage candle holders
in coloured glass with metal hanging decoration in assorted colours
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Art. 171
Torroncini morbidi assortiti
Assorted small soft nougats
110g • 10 pz per ct
Misure/Sizes: 8x10 cm

Le cassette delle lettere

Originali porta lettere di metallo appendibili a forma di busta in 2 colori assortiti
The mailboxes
Original hanging envelope shaped metal letters holders in 2 assorted colours

Art. 172
Torroncini morbidi assortiti
Assorted small soft nougats
180g • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 25,5x13x19,5 cm
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Articolo in abbinamento
Cat.Panettone

Linea Tradizione
Le scatole regalo “Merry Christmas”

incartate a mano con pregiata carta con decori gommati e con nastro in 3 colori assortiti
The “Merry Christmas” gift boxes
handwrapped with precious paper with relief decoration and with ribbon in 3 assorted colours
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Art. 173
Torroncini morbidi assortiti
Assorted small soft nougats
280g • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 27,5x23,5x3,5 cm
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Linea Tradizione
I torroni anomini

Una gamma di torroni morbidi e friabili
in confezione anonima

The anonymous nougats
A range of soft and crunchy nougats in anonymous packaging
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Art. 270
Torroncini morbidi ricoperti al cioccolato fondente (oro)
Small soft nougats coated with dark chocolate (gold)
1Kg • 5Kg per ct
Peso medio/Average weight 14g
Pz per kg/Pcs per kg 71 ca. approx.

Art. 271
Torroncini morbidi ricoperti al cioccolato al latte (argento)
Small soft nougats coated with milk chocolate (silver)
1Kg • 5Kg per ct
Peso medio/Average weight 14g
Pz per kg/Pcs per kg 71 ca. approx.

Art. 240
Stecca
Morbido alla mandorla
Soft bar with almonds
100g • 16 pz per ct

Art. 242
Stecca
Morbido alla mandorla
Soft bar with almonds
200g • 12 pz per ct

Art. 241
Stecca
Friabile alla mandorla
Crunchy bar with almonds
100g • 16 pz per ct

Art. 243
Stecca
Friabile alla mandorla
Crunchy bar with almonds
200g • 12 pz per ct

Art. 209
Pezzi rotti friabili
Crunchy nougat blocks
200g • 18 pz per ct

Art. 208
Pezzi rotti morbidi
Soft nougat blocks
200g • 18 pz per ct
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Linea Oro
I torroncini morbidi ricoperti di cioccolato
Assortiti in 3 gusti: alle mandorle
ricoperti di cioccolato al latte, fondente e bianco
The small soft nougats coated with chocolate
Assorted in 3 flavours: with almonds coated with milk, dark and white chocolate
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Art. 141
Torroncini morbidi sfusi in sacchetto
Small soft nougats in bulk in bag
1kg • 4kg per ct
Peso medio/Average weight 14g
Pz per kg/Pcs per kg 71 ca./approx.

Un contenitore di vetro in omaggio
A complimentary glass pot

La borsina regalo
Un packaging estremamente luminoso ed elegante per la nostra linea di lusso in 2 colori assortiti
The small gift bag
An extremely bright and elegant packaging for our luxury range in 2 assorted colours

Art. 144
Torroncini morbidi assortiti
Assorted small soft nougats
200g • 12 pz per ct
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Linea Oro
I papillons
Un packaging estremamente luminoso ed elegante
per la nostra linea di lusso in 2 colori assortiti
The crackers
An extremely bright and elegant packaging for our luxury range in 2 assorted colours
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Art. 143
Torroncini morbidi assortiti
Assorted small soft nougats
200g • 10 pz per ct

Gli astucci regalo
La gamma dei nostri torroni in raffinate e scintillanti
confezioni realizzate a mano
The gift cases
Our nougats range in refined and sparkling handmade packaging

Art. 134
Morbido alle mandorle
Soft with almonds
200g • 12 pz per ct

Art. 135
Friabile alle mandorle
Crunchy with almonds
200g • 12 pz per ct

Art. 136
Morbido alle mandorle ricoperto
al cioccolato fondente
Soft with almonds covered with
dark chocolate
250g • 12 pz per ct
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Linea Oro
I torroncini morbidi pralinati in cofanetto regalo
Una confezione regalo di lusso per un assortimento di torroncini morbidi pralinati in 3 colori assortiti
The small soft nougat pralines in gift case
A luxury gift packaging for an assortment of soft nougat pralines in 3 assorted colours
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Art. 142
Torroncini morbidi pralinati
Soft nougat pralines
150g • 9 pz per ct
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Articolo in abbinamento
Cat.Panettone

Linea Oro
L’assortimento “Golden feathers”

Un elegante decoro di piume oro per un assortimento di confezioni regalo in legno rivestito in tessuto vellulato
The “Golden feathers” assortment
An elegant golden feathers decoration for an assortment of wooden gift packaging covered with velvet fabric
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Art. 145

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
3 Bauletti con Supremini morbidi
260g
Small trunks with soft Supremini
3 Cofanetti rettangolari con Supremini morbidi 310g
Rectangular cases with soft Supremini
Misure/Sizes: 16x11x15 cm • 32x15x5 cm
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Articolo in abbinamento
Cat.Panettone

Linea Oro
I cofanetti “Precious”

di metallo traforato e smaltato con effetto anticato in 2 colori assortiti
The “Precious” small cases
in drilled enameled metal with antique effect in 2 assorted colours
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Art. 146
Torroncini morbidi assortiti
Assorted small soft nougats
180g • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 15x6 cm

I vasi di vetro porta caramelle

con tappo metallizzato in 2 colori assortiti
The candies glass holders
with metallized lid in 2 assorted colours

Art. 147
Torroncini morbidi assortiti
Assorted small soft nougats
500g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 15x22 cm
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Articolo in abbinamento
Cat.Panettone

Articolo in abbinamento
Cat.Panettone

Linea Oro
I cofanetti portagioie con specchio

rivestiti di tessuto bouclé con originale chiusura a cuore in 2 colori assortiti
The jewelry cases with mirror
covered with bouclé fabric with original heart shaped closure in 2 assorted colours
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Art. 148
Torroncini morbidi assortiti
Assorted small soft nougats
210g • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 15x15x8,5 cm

L’assortimento di ceramica bianca

Un elegante decoro a sbalzo per questi pregiati oggetti di fine ceramica bianca smaltata
The white ceramic assortment
An elegant embossed decoration for these precious objects in fine white enameled ceramic

Art. 149

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
4 Cofanetti con torroncini morbidi assortiti 140g
Small cases with assorted small soft nougats
2 Brocche con torroncini morbidi assortiti
390g
Jugs with assorted small soft nougats
Misure/Sizes: 12,5x12 cm • 20x16x20,5 cm
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Il Nugatello
Le bottiglie porta essenze “Merry Christmas”

di vetro satinato con pendente in legno e collo rivestito in cordoncino di pelle sintetica in colori assortiti
The “Merry Christmas” fragrances diffuser bottles
in glass with wooden hanging decoration and neck covered with faux-leather rope in assorted colours
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Art. 192
Nugatelli
165g • 9 pz per ct
Misure/Sizes: 8x21 cm

Art. 190
Nugatelli al latte sfusi
Milk Nugatelli in bulk
1Kg • 4Kg per ct
Peso medio/Average weight 16g
Pz per kg/Pcs per kg 62 ca./approx.

I vasi portacandela “Amsterdam”

di vetro craquelé con decoro di case e alberi glitterati
The “Amsterdam” candle holder vases
in crackle glass with glittered houses and trees decoration

Art. 193

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
4 Portacandela piccoli con Nugatelli 240g
Small candle holders with Nugatelli
2 Portacandela grandi con Nugatelli 490g
Big candle holders with Nugatelli
Misure/Sizes: 10x10x15 cm • 12x12x20 cm
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Linea Oro
I Noccioletti

Deliziose nocciole ricoperte di cioccolato al latte e fondente in originali cofanetti a forma di pacco
regalo realizzati in filo metallico rivestito di paillettes in 2 colori assortiti
Delicious hazelnuts coated with milk and dark chocolate in original gift pack shaped small cases made with metal wire
covered with sequins in 2 assorted colours
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Art. 1160
Noccioletti assortiti
Assorted Noccioletti
200g • 8 pz per ct
Misure/Sizes: 13x13x9 cm

I Tartufi d’Alba

Squisite praline alle nocciole e cioccolato al latte e fondente in coppe di vetro
con decoro di stelle a sbalzo in 2 colori assortiti
The Alba’s Trouffles
Delicious hazelnuts dark and milk chocolates in glass cups with embossed stars decoration in 2 assorted colours

Art. 1157
Tartufi assortiti
Assorted trouffles
300g • 8 pz per ct
Misure/Sizes: 14,5x14,5x15,5 cm
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Capolavori di Natura
Lucidi e invitanti, i marrons glacés migliori sono prima
di tutto un capolavoro di natura. Vanno infatti selezionati
solo quelli di origine italiana, di calibro importante, con la
giusta consistenza. Il frutto rifiorisce a pura golosità, con
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una canditura lenta e naturale, in grado di esaltare, senza
coprirlo, il gusto dei marroni. Il profumo del bosco e la
ricchezza dello zucchero si uniscono così in una sinfonia,
che Flamigni veste a festa per tante piacevoli occasioni.
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I Marrons Glacés
I Marrons glacés in espositore
The Marrons glacés in display
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Art. 1130
Espositore da 54 pezzi (Marrons glacés da 20g)
54 pcs in display (20g Marrons glacés)
2 displays per ct

Art. 1131
Confezione anonima sigillata (Marrons glacés da 25g)
Anonymous sealed packaging (25g Marrons glacés)
4kg per ct

I Marrons glacés
Un packaging elegante per le piccole proposte regalo istituzionali
An elegant packaging for our small gift proposals

Art. 1134
Pezzi rotti in cofanetto
Broken pieces in case
300g • 12 pz per ct

Art. 1136
Papillon con Marrons glacés
Crackers with Marrons glacés
120g • 8 pz per ct
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I Marrons Glacés
Le scatole regalo
Un packaging elegante per le proposte regalo istituzionali
The gift cases
An elegant packaging for our main gift proposals
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Art. 1132
Confezione da 8 pezzi da 20g
Case with 8x20g Marrons glacés
160g • 12 pz per ct

Art. 1133
Confezione da 12 pezzi da 20g
Case with 12x20g Marrons glacés
240g • 8 pz per ct

La scatola regalo

incartata a mano con pregiato decoro di marroni
The gift box
handwrapped with precious chestnuts decoration

Art. 1135
Scatola incartata a mano
Handwrapped box
240g • 6 pz per ct
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I Marrons Glacés
Il portacandela “Golden tree”

di vetro satinato con decoro di albero glitterato
The “Golden tree” candle holder
in frosted glass with glittered tree decoration
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Art. 1138
Marrons glacés monodose
Single portion Marrons glacés
160g • 8 pz per ct
Misure/Sizes: 10x15 cm

L’orcetto di ceramica bianca

di fine ceramica bianca smaltata con grazioso decoro a sbalzo
The white ceramic jar
in fine white enameled ceramic with embossed decoration

Art. 1139
Marrons glacés monodose
Single portion Marrons glacés
340g • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 14,5x14,5x19 cm
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I Marrons Glacés
I cofanetti regalo di legno
e giunco acquatico intrecciato
The wooden and interlaced water hyacinth gift cases
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Art. 1140
Cofanetto a cubo con Marrons glacés monodose
Small cube case with single portion Marrons glacés
280g • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 12x12x12 cm

Art. 1141
Cofanetto rettangolare con Marrons glacés in vassoio
Rectangular case with Marrons glacés in tray
240g • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 32x15x5 cm
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Art. 651
Cartello vetrina “I magnifici sette” + Cartello vetrina “Torrone”
“Panettone” advertising sign + “Nougat” advertising sign

For a perfect presentation of our products, we offer you:

il Panettone

Flamigni srl - Via M. L. King, 17 - 47121 Forlì - Italy
Tel. +39 0543 83200 - Fax +39 0543 83219
www.flamigni.it • flamigni@flamigni.it

Misure/Sizes: 40x60 cm

Art. 662
Brochure “Il Panettone”
Art. 662/A
“Panettone” leaflet
Art. 662/B
“Panettone” brochure in tedesco

Art. 630/B
Art. 607/A

Shopper grande

Art. 676

Art. 677

Big shopper

Shopper con fiocco rosso

Shopper con fiocco turchese

Misure/Sizes: 27x12x36 cm

Misure/Sizes: 32x21x37 cm

Shopper with red ribbon

Shopper with turquoise ribbon

manici esclusi/handles excluded

manici esclusi/handles excluded

Misure/Sizes: 34,5x40x25 cm

Misure/Sizes: 34,5x40x25 cm

Shopper piccolo - Small shopper

Art. 673
Albero di Natale gonfiabile
Inflatable Christmas tree
Altezza/Height: 120cm

Art. 637
Kit riconfezionamento composto da:
Assorted kit containing:
Torroncini morbidi ricoperti al cioccolato 1kg
Small soft nougats coated with chocolate
4 Box tonde piccole - Small round boxes
4 Box tonde grandi - Big round boxes

Art. 600
Sacchetti per sfuso
Small bags for bulk

Art. 659

Misure/Sizes: 28x20x25 cm

Misure/Sizes:
12x6,5x35 cm

Misure/Sizes: 12x6,5x35 cm

Sacchetti per Amaretti
Small bags for Amaretti

Art. 679
Vaso in ceramica “Cookies”
Ceramic “Cookies” jar
Misure/Sizes: 18x21 cm

I colori delle scatole sono puramente indicativi
The colours of the boxes are merely indicative
Etichette ingredienti da compilare da parte dell’esercente con lotto/peso/scadenza
Ingredients labels to be filled in by seller with batch/weight/expiration date
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Art. 674
Espositore per gifts
Display for gifts

Art. 670
Cassetta legno
Wooden box
Misure/Sizes: 23x23x19cm

Art. 680
Piatto ceramica con copritorta
Ceramic plate with cake cover
Diametro/Diameter: 40 cm
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