
PROGETTI EVERYDAY CANDIES AND CHOCOLATE



Cioccolato
Serafini



GUSTI DISPONIBILI
Cioccolato extra fondente 70%

INGREDIENTI
Ingredienti: pasta di cacao, zucchero, cacao magro in polvere, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia.
Cacao minimo 70%. Può contenere tracce di: latte, di cereali 
contenenti glutine, frutta a guscio.

PESO 
g 5 ca

NUMERO MEDIO PER KG
200 pz ca

QUANTITATIVO MINIMO PER LA PERSONALIZZAZIONE
kg 25

DIMENSIONI CIOCCOLATINO
cm 3,2x3,2x0,5

DIMENSIONI FASCETTA
cm 3x9

TIPO DI INCARTO
oro o argento con fascetta di carta nera o bianca

PERSONALIZZAZIONE
Stampa in quadricromia sulla fascetta
Stampa a caldo in oro o argento sulla fascetta

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
In luogo fresco (12°/20° C), pulito a riparo da odori.
Shelf life:18 mesi

IMBALLO
Sacchetti alimentari trasparenti da kg 1

TOLLERANZA DI PRODUZIONE
+20%

* Cioccolato prodotto in Italia

Cioccolatini 
/ extra

COLLA

GRAFICA FRONTE

GRAFICA RETRO



GUSTI DISPONIBILI
Cioccolato alle nocciole gianduia al gusto nocciola

INGREDIENTI
Zucchero, nocciole (26%), burro di cacao, massa di cacao, latte 
intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale 
di vaniglia. Cioccolato gianduia della parte esterna: cacao 23% 
min. Può contenere tracce di altra frutta  a guscio. Senza glutine.

PESO 
g 11 ca

NUMERO MEDIO PER KG
90 pz ca

QUANTITATIVO MINIMO PER LA PERSONALIZZAZIONE
kg 10

DIMENSIONI CIOCCOLATINO
cm 3x3x1,5

DIMENSIONI ETICHETTA
cm 2,2X2,2

TIPO DI INCARTO
oro con etichetta in ppl nera o bianca

PERSONALIZZAZIONE
Stampa in quadricromia sull’etichetta
Stampa a caldo in oro o argento sull’etichetta

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
Conservare al riparo dalla luce in luogo fresco, temperatura 
+15/20°C, umidità relativa max 70%
Shelf life: 15 mesi

IMBALLO
Sacchetti alimentari trasparenti

TOLLERANZA DI PRODUZIONE
+10%

* Cioccolato prodotto in Italia

Cioccolatini 
/ cremini

ETICHETTA
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Gusti disponibili
Crema al Torroncino

INGREDIENTI
Esterno: cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte in polvere, 
pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia, cacao min.30%).
Interno: zucchero, cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte 
in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma 
naturale di vaniglia, cacao min.30%), oli grassi vegetali non idrogenati 
(olio di semi di girasole, burro di cacao), nocciole, cioccolato 
fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia, cacao min.50%), pasta 
di torrone 8% (zucchero, sciroppo di glucosio, nocciole, miele, olio 
di arachide, albume d’uovo, aromi), cacao magro in polvere, siero 
di latte in polvere, lattosio, latte scremato in polvere,  emulsionante: 
lecitina di soia, aromi. Può contenere tracce di: pistacchi, mandorle e 
cereali contenenti glutine.

PESO 
g 20 ca

NUMERO MEDIO PER KG
52 pz ca

QUANTITATIVO MINIMO PER LA PERSONALIZZAZIONE
kg 20

DIMENSIONI CIOCCOLATINO
cm 3x3x2

DIMENSIONI ETICHETTA
cm 2,5X2,5

tipo di incarto (fiocco)
marrone con etichetta in ppl nera o bianca

PERSONALIZZAZIONE
Stampa in quadricromia sull’etichetta
Stampa a caldo in oro o argento sull’etichetta

* Cioccolato prodotto in Italia

Cioccolatini 
/ cuneesi

ETICHETTA

SBORDO PER STAMPA
IN QUADRICROMIA
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MODALITÀ DI CONSERVAZIONE
In luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore
Shelf life: 15 mesi

IMBALLO
Sacchetti alimentari trasparenti

TOLLERANZA DI PRODUZIONE
+10%



Il tuo logo
dove vuoi
ASSEMBLEE / REGALO DI BENVENUTO / CONFERENCE CALL / CONVENTION / HOTEL / 
SEGNAPOSTO / FIERE / INAUGURAZIONI / MEETING / BIGLIETTO DA VISITA

SCOPRI LA NOSTRA COLLEZIONE DI PRODOTTI PERSONALIZZATI SU: www.ilpaniereserafini.it
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