
LIBRO INGREDIENTI

PASTICCERIA

VUOI CONOSCERE
GLI INGREDIENTI DEI
NOSTRI PRODOTTI?

Rivolgiti al nostro personale per l’informazione
di tutti i dettagli sugli ingredienti.

Ti verrà mostrato il materiale informativo
(Libro Ingredienti o Etichetta prodotto).



Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e 
somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o 

coadiuvanti considerati allergeni.

Elenco degli ingredienti allergenici utilizzati in questo esercizio e presenti nell’allegato II 
del Reg. UE n. 1169/2001 – “Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze”

1
Cereali contenti glutine e prodotti 
derivati (grano, segale, orzo, 
avena,farro, kamut)

8

Frutta a guscio e loro prodotti 
(mandorle, nocciole, noci, noci di 
acagiù, di pecan, del Brasile, pistacchi, 
noci macadamia)

2 Crostacei e prodotti a base di crostacei 9 Sedano e prodotti a base di sedano

3 Uova e prodotti a base di uova 10 Senape e prodotti a base di senape

4 Pesce e prodotti a base di pesce 11 Semi di sesamo e prodotti a base di 
sesamo

5 Arachidi e prodotti a base di arachidi 12 Solfiti in concentrazioni superiori a 10 
mg/kg

6 Soia e prodotti a base di soia 13 Lupini e prodotti a base di lupini

7 Latte e prodotti a base di latte 14 Molluschi e prodotti a base di molluschi



Plu: 11226 Codice etichetta: 6962401 Descrizione: CANNOLI SICILIANI

Ingredienti

Ingredienti:

Farcitura: crema di RICOTTA 60%: RICOTTA (siero di LATTE vaccino pastorizzato, PANNA ovina,
crema di LATTE, sale, correttore di acidità: acido lattico), zucchero, fibra vegetale. Scorza di cannolo
24: farina di GRANO tenero tipo 00, acqua, zucchero, strutto raffinato, cacao amaro in polvere, sale,
vino, marsala, vanillina, aromi naturali, fritto in olio di palma bifrazionato. Surrogato di cioccolato
11,5%: zucchero, grassi vegetali totalmente idrogenati (palmisti), cacao magro in polvere (15%),
emulsionante (E322 lecitina di girasole), aroma: vanillina. Olio di girasole. Scorzette di arancia 4%:
scorze di arancia 49%, sciroppo di glucosiofruttosio, saccarosio, correttore di acidità: acido citrico
E330, conservante: ANIDRIDE SOLFOROSA E220 (come residuo). Zucchero vanigliato 0,5%:
destrosio, amido, grasso vegetale idrogenato (palmisto, cocco), aromi. Prodotto contenente LATTE e
prodotti a base di LATTE (compreso il LATTOSIO), Cereali Contenenti GLUTINE e derivati, SOLFITI
ed ingredienti contenente SOLFITI. Può contenere tracce di: SESAMO, SOIA, e FRUTTA SECCA IN
GUSCIO: MANDORLE, PISTACCHI, NOCCIOLE.

Allergeni: latte, panna, grano, anifride solforosa, glutine, solfiti.

Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 16/06/2021  



 

Plu: 11470 Codice etichetta: 6554275 Descrizione: CASSATINA SICILIANA

Ingredienti

Crema di ricotta (siero di latte bovino, latte ovino, sale, zucchero), goccine di cioccolato:
[zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia), estratto naturale di
vaniglia]. Marzapane: zucchero a velo (saccarosio da barbabietola ed amido di mais 3%), farina di
armelline dolci, sciroppo glucosio-fruttosio, colorante: clorofillina rameica E141, vanillina e aromi.
Zucchero fondente: zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, emulsionante: E471, addensante: gomma
di guar E412, acidificanti: E330. Frutta candita in proporzione variabile: ciliegie rosse, [ciliegie (49%),
sciroppo glucosio-fruttosio, saccarosio, correttore di acidità: acido citrico E330, conservanti: sorbato
di potassio E202, colorante: rosso E127, conservante: anidride solforosa E220 (come residuo)],
filetti di arancia [scorze di arancia (49%), sciroppo glucosio-fruttosio, saccarosio, correttore di acidità:
acido citrico E330, conservante: anidride solforosa E220 (come residuo)]. Pan di spagna: farina
di frumento (glutine), zucchero, uovo, acqua, maltodestrina, emulsionanti: E475-E433, albume
d'uovo, latte scremato in polvere, agenti lievitanti: E450i - E500ii, umettante: E422, addensante:
E417, sale, conservante: E202, aromi. Può contenere tracce di frutta a guscio e lupino.

Allergeni: latte, soia, solfiti, glutine, uovo.
 Si consiglia di degustare il prodotto a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11301 Codice etichetta: 6272057 Descrizione: CROISSANT BURRO PISTACCHIO

Ingredienti

Ingredienti: Farina di FRUMENTO, BURRO 19,5%, crema di PISTACCHIO 16% (zucchero, oli e
grassi vegetali (colza e palma), pasta di PISTACCHIO 10%, LATTOSIO, LATTE intero in polvere,
amido, emulsionante: lecitina di girasole; aromi, colorante: E141(ii), E100;), acqua, zucchero,
codetta verde 2,8% (zucchero, amido di riso, sciroppo di glucosio, amido di frumento deglutinato,
agente lucidante: E903; alga (Spirulina platensis)), lievito, lievito naturale (farina di FRUMENTO,
acqua, starter microbici), UOVA, proteine del LATTE, sale, LATTE scremato in polvere, GLUTINE di
FRUMENTO, colorante: E160a(i); emulsionanti: E472e (colza); destrosio, agenti antiagglomeranti:
E170; antiossidanti: E300; enzimi (FRUMENTO).

Può contenere SOIA.

PRODOTTO DA BASE SURGELATA.NON SURGELABILE. PESO MINIMO GARANTITO 85GR

ALLERGENI: GLUTINE, UOVA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO

 
Aggiornato al: 08/07/2022  



 

Plu: 11993 Codice etichetta: 6699525 Descrizione: CROISSANT EXTRA 2 PEZZI VUOTO E
2 PEZZI AL CIOCCOLATO

Ingredienti

Farina di frumento, margarina vegetale (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua, emulsionante:
E471; sale, acidificante: E330), crema nocciole-cacao 17% (zucchero, grassi e oli vegetali in
proporzione variabile (cocco, palmisti, palma, colza), nocciole 11,5%, cacao magro 8%,
emulsionante: E322 da soia; aromi), acqua, zucchero, lievito, tuorlo d'uovo, glutine di frumento,
cacao magro 0,5%, fibra vegetale, emulsionanti E471, E472e, E473; sale, aroma, olio di girasole,
addensanti: E412, E415, E466; gelatina, farina di frumento maltato, agenti di trattamento delle
farine: E300, E920. Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo, soia e arachidi. Prodotto da
base surgelata.

Allergeni: glutine, latte, uovo, frutta a guscio.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11992 Codice etichetta: 6699522 Descrizione: CROISSANT EXTRA 2 PEZZI VUOTO E
2 PEZZI ALL'ALBICOCCA

Ingredienti

Farina di frumento, margarina vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti: E471; sale,
acidificante: E330), acqua, farcitura all'albicocca 12,5% (purea di albicocche 40%, zucchero, sciroppo
di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; amido modificato, correttore di acidità: E330; aromi),
zucchero, lievito, tuorlo d'uovo, panna (latte) in polvere, glutine, sale, olio di semi di girasole,
aroma, emulsionanti: E472e, E473; addensanti: E412, E415; farina di frumento maltato, agenti di
trattamento delle farine: E300, E920. Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo, soia e
arachidi. Prodotto da base surgelata.

Allergeni: glutine, uovo, latte.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11943 Codice etichetta: 6540823 Descrizione: CROISSANT EXTRA ALLA CREMA

Ingredienti

Farina di frumento, margarina vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti: E471; sale,
acidificante: E330), acqua, crema 12,5% (acqua, zucchero, amido modificato, latte scremato in
polvere, tuorlo d'uovo, grasso vegetale (palma), conservante: E202; aromi, sale), zucchero, lievito,
tuorlo d'uovo, panna (latte) in polvere, glutine, sale, olio di semi di girasole, aroma, emulsionanti:
E472e, E473; addensanti: E412, E415; farina di frumento maltato, agenti di trattamento delle
farine: E300, E920.
Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo, soia e arachidi. Prodotto da base surgelata.

Allergeni: glutine, uovo, latte.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11941 Codice etichetta: 6540496 Descrizione: CROISSANT EXTRA ALL'ALBICOCCA

Ingredienti

Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale
(girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, correttore di acidità: E330), acqua, farcitura all’albicocca
12,5% (purea di albicocche 40%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; amido
modificato di mais, correttore di acidità: E330; aromi), zucchero, zucchero di decorazione 2%, lievito
di birra, tuorlo d’UOVO, PANNA in polvere, glutine di FRUMENTO, sale, aroma, emulsionante:
E472e; addensanti: E412, E415; olio di girasole, amido modificato di mais, farina di FRUMENTO
maltato, agenti di trattamento della farina: E300, E920. Può contenere SOIA, ALTRA FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE

ALLERGENI: GLUTINE, UOVO, LATTE.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 22/07/2022  



 

Plu: 11942 Codice etichetta: 6540555 Descrizione: CROISSANT EXTRA VUOTO

Ingredienti

Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale
(girasole), acqua, emulsionante: E471, sale, correttore di acidità: E330), acqua, zucchero, zucchero
di decorazione 2%, lievito di birra, PANNA in polvere, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, sale,
aroma, fibra di FRUMENTO, olio di girasole, farina di FRUMENTO maltato, agenti di trattamento
della farina: E300, amido modificato di mais. Può contenere SOIA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE

ALLERGENI: GLUTINE, UOVO, LATTE
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 22/07/2022  



 

Plu: 11945 Codice etichetta: 6541761 Descrizione: CROISSANT MIGNON MIX

Ingredienti

CROISSANT MIGNON ALL'ALBICOCCA
Ingredienti: farina di frumento, margarina vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti:
E471, E322; sale, acidificante: E330; aromi), farcitura all’albicocca 15,5% (zucchero, purea di
albicocca 40%, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; acidificante: E330; succo di limone
concentrato, aromi), acqua, zucchero, burro, tuorlo d’uovo, lievito, zucchero di decorazione 1,5%,
glutine, sale, olio di semi di girasole, aromi, emulsionanti: E472e, E473; addensanti: E412, E415;
farina di frumento maltato, agenti di trattamento delle farine: E300, E920.

CROISSANT MIGNON VUOTO
 Ingredienti: farina di frumento, margarina vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti:

E471, E322; sale, acidificante: E330; aromi), acqua, zucchero, burro, tuorlo d’uovo, lievito, glutine,
sale, olio di semi di girasole, aromi, emulsionanti: E472e, E473; addensanti: E412, E415; farina di
frumento maltato, agenti di trattamento delle farine: E300, E920.

CROISSANT MIGNON NOCCIOLA-CACAO
 Ingredienti: farina di frumento, margarina vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti:

E471, E322; sale, acidificante: E330; aromi), crema nocciola cacao 14% (zucchero, oli e grassi
vegetali (cocco, palmisti, palma, colza - in proporzione variabile), nocciole 11,5%, cacao magro 8%,
emulsionante: E322 da soia; aromi), acqua, zucchero, burro, tuorlo d’uovo, lievito, scagliette di
cioccolato 1,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: E322 da soia; aromi),
glutine, sale, olio di semi di girasole, aromi, emulsionanti: E472e, E473; addensanti: E412, E415;
farina di frumento maltato, agenti di trattamento delle farine: E300, E920.

CROISSANT MIGNON ALL'ALBICOCCA
 Può contenere tracce di frutta a guscio, soia e sesamo.

CROISSANT MIGNON VUOTO
 Può contenere tracce di frutta a guscio, soia e sesamo.

CROISSANT MIGNON NOCCIOLA-CACAO
 Può contenere tracce di sesamo. Prodotti da base surgelata.

Allergeni: glutine, uovo, latte, frutta a guscio, soia.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11944 Codice etichetta: 6541758 Descrizione: CROISSANT MORO NOCCIOLA CACAO

Ingredienti

Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, farcitura crema nocciole-cacao 17% (zucchero, olio
vegetale (SOIA, girasole, colza) grassi vegetali (burro di cacao, cocco) NOCCIOLE 11,5%, cacao
magro 7,5%, LATTOSIO, emulsionante: E322 da SOIA; aroma), margarina vegetale (grasso
vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, correttore di acidità:
E330), zucchero, lievito di birra, cacao magro 0,5%, glutine di FRUMENTO, sale, emulsionanti: E322
da girasole, E471, E472e; fibra vegetale (barbabietola), aromi, olio di girasole, amido modificato di
mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere UOVA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE

ALLERGENI: GLUTINE, FRUTTA A GUSCIO, UOVO, SOIA.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 22/07/2022  



 

Plu: 11022 Codice etichetta: 6773501 Descrizione: CROISSANT VEGANO RIBES E
MELOGRANO

Ingredienti

Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (olio vegetale (girasole), grasso
vegetale(karitè), acqua, sale, emulsionanate: E471; succo di limone concentrato), acqua, farcitura al
ribes e melograno 11,5% (sciroppo di glucosio-fruttosio, ribes rosso 30%, zucchero, succo di
melograno da concentrato 15%, gelificante: E440; acidificante: E330; aromi), zucchero, farina
di FRUMENTO integrale macinata a pietra 2%, lievito di birra, farina di teff 1%, glutine
di FRUMENTO, lievito naturale (contiene FRUMENTO), zucchero di canna 1%, emulsionanti: E322
da girasole, E471, E472e; sale, crusca di FRUMENTO, estratto di malto da ORZO, aroma naturale,
agente di trattamento della farina: E300. Prodotto da base surgelata. NON SURGELABILE. Peso
minimo garantito g.75.

Allergeni: frumento, orzo

 
Aggiornato al: 17/03/2021  



 

Plu: 11903 Codice etichetta: 6413632 Descrizione: DONUT MIX

Ingredienti

Farina di frumento; grassi vegetali: palma, cocco; zucchero; acqua; cacao magro in polvere; oli
vegetali: palma, colza; cacao in massa; lievito; emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi
(E471), lecitine (E322); latte scremato in polvere; lattosio; tuorlo d’uovo in polvere; sale; farina di
soia; aromi; coloranti: biossido di titanio (E171). farina di frumento; grassi vegetali: palma, cocco;
acqua; zucchero; riso soffiato (zucchero; burro di cacao; farina di riso; latte intero in polvere; farina
di frumento; siero di latte dolce in polvere; cacao in massa; lattosio; emulsionanti: lecitine (soia)
(E322); farina d’orzo maltato; agenti di rivestimento: gomma d’acacia (E414), gommalacca (E904);
aroma di vaniglia naturale; aroma naturale; sale; olio vegetale: girasole; coloranti: estratto di paprica
(E160c)); sciroppo di melassa; sciroppo di glucosio; burro; latte condensato dolcificato (latte;
zucchero; lattosio); lievito; emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi (E471), lecitine (soia)
(E322); lattosio; latte scremato in polvere; latte intero in polvere; cacao magro in polvere; tuorlo
d’uovo in polvere; sale; amido modificato (E1442); oli vegetali: colza, palma, farina di soia; aroma
(contiene latte); gelificanti: pectine (E440). farina di frumento; farcitura ai frutti di bosco (26%)
((frutta 40%) (polpa di mora, ribes rosso, succo di fragola da concentrato, succo di lampone
concentrato), zucchero, sciroppo di glucosio, addensanti: pectine (E440), correttori di acidità: acido
citrico (E330), citrati di calcio (E333); aromi naturali; estratti vegetali coloranti (estratto di carota,
concentrato di aronia, concentrato d’uva)); grassi vegetali: palma, cocco; zucchero; acqua; lievito;
lattosio; emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi (E471), lecitine (soia) (E322)); tuorlo
d’uovo in polvere; oli vegetali: colza, palma; sale; farina di soia; aroma (contiene latte); estratti
vegetali coloranti (concentrato di carota, concentrato di ibisco); coloranti: biossido di titanio (E171).
Farina di frumento; grassi vegetali: palma, cocco; zucchero; acqua; nocciole arrostite e spezzettate
(5,5 %); oli vegetali: colza, palma; polpa di nocciole (2,2%); lievito; emulsionanti: mono – e
digliceridi degli acidi grassi (E471), lecitine (E322); cacao magro in polvere; lattosio; latte scremato
in polvere; tuorlo d’uovo in polvere; sale; farina di soia; aroma (contiene latte). Possono contenere
tracce di frutta a guscio.

Allergeni: glutine, latte, uovo, soia, frutta a guscio.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11119 Codice etichetta: 6719214 Descrizione: DONUT OREO 2 PEZZI

Ingredienti

Farina di frumento; Grassi vegetali: Palma, Cocco, (in proporzione variabile); Zucchero; Pezzi di
biscotto al cacao Oreo® (Farina di frumento; Zucchero; Oli vegetali: Palma, Palmisto; Cacao magro
in polvere; Sciroppo di glucosio fruttosio; Amido di frumento; Agenti lievitanti: Carbonati di potassio
(E501), Carbonati d'ammonio (E503), Carbonati di sodio (E500); Sale; Emulsionanti: Lecitine di soia
(E322), Lecitina di girasole (E322); Aroma (Vanillina)); Acqua; Oli vegetali: Palma, Colza; Lattosio;
Cacao magro in polvere (1,4%); Lievito; Emulsionanti: Mono- e digliceridi degli acidi grassi (E471),
Lecitine (E322), Stearoil -2-lattilato di sodio (E481); Farina di segale; Latte intero in polvere;
Destrosio; Sciroppo di glucosio; Sale; Agenti lievitanti: Difosfati (E450), Carbonati di sodio (E500);
Coloranti: Biossido di titanio (E171); Aroma (contiene latte); Addensanti: Gomma di xantano (E415);
Agenti di trattamento della farina: Acido ascorbico (E300).

Allergeni: glutine, soia, latte.
Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: Codice etichetta: 705390 Descrizione: FAGOTTINI CIOCCOLATO X6

Ingredienti

Ingredienti: pasta farina di grano tenero 00, margarina vegetale (grassi ad oli vegetali (palma,
girasole); acqua, emulsionante; E471, sale, correttore di acidità:E330; aromi, colorante: beta-
carotene E160a); acqua, zucchero, uova, lievito, lievito naturale (farina di grano tenero tipo 00,
acqua), glutine di frumento, burro, sale, farina di cereali maltati (frumento, orzo), proteine
del latte, latte intero in polvere, miele, aromi. ripieno: gocce di cioccolato fondente 10% (cacao
minimo 47%): zucchero, pasta di cacao, butto di cacao, emulsionante: lectina di soia, aroma
vaniglia. Crema gianduia 10%: zucchero, olii vegetali: girasole, palma), nocciole (11%), cacao
magro (9%), latte intero polvere, emulsionante: lecitina (di soia), aroma vaniglia. Decorazione:
scagliette di cioccolato (cacao minimo 36%), zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, vanillina sciroppo di lucidatura (acqua, proteine vegetali (pisello,
patata e/o fava), olio di girasole, destrosio, maltodestrina, amido)

Allergeni: glutine, uova, latte, orzo, frutta a guscio, soia.

 
Aggiornato al: 26/06/2020  



 

Plu: Codice etichetta: 6203989 Descrizione: FAGOTTINO AL CIOCCOLATO

Ingredienti

Ingredienti: pasta farina di grano tenero 00, margarina vegetale (grassi ad oli vegetali (palma,
girasole); acqua, emulsionante; E471, sale, correttore di acidità:E330; aromi, colorante: beta-
carotene E160a); acqua, zucchero, UOVA, lievito, lievito naturale (farina di GRANO tenero tipo 00,
acqua), GLUTINE di FRUMENTO, BURRO, sale, farina di cereali maltati (FRUMENTO, ORZO),
proteine delLATTE, LATTE intero in polvere, miele, aromi. ripieno: gocce di cioccolato fondente 10%
(cacao minimo 47%): zucchero, pasta di cacao, butto di cacao, emulsionante: lectina di SOIA, aroma
vaniglia. Crema gianduia 10%: zucchero, olii vegetali: girasole, palma), NOCCIOLE (11%), cacao
magro (9%), LATTE intero polvere, emulsionante: lecitina (di SOIA), aroma vaniglia. Decorazione:
scagliette di cioccolato (cacao minimo 36%), zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante: LECITINA DI SOIA, vanillina sciroppo di lucidatura (acqua, proteine vegetali (pisello,
patata e/o fava), olio di girasole, destrosio, maltodestrina, amido)

Allergeni: GLUTINE, UOVA, LATTE, ORZO, FRUTTA A GUSCIO, SOIA

 
Aggiornato al: 26/06/2020  



 

Plu: 11565 Codice etichetta: 6850927 Descrizione: FAGOTTINO TIFFANY 3 PEZZI

Ingredienti

ingredienti: farina di frumento, margarina (oli e grassi vegetali (palma, palmisti, cocco), acqua,
aromi naturali, emulsionanti: mono e di-gliceridi degli acidi grassi; sale, correttore di acidità: acido
citrico; colorante: e160a(iv)), crema al cioccolato bianco 19% (zucchero, olio e grasso vegetale
(palma, girasole), lattosio, amido modificato (mais), cioccolato bianco 5% (zucchero, burro di cacao,
burro vaccino anidro, latte intero in polvere), burro vaccino anidro, emulsionante: lecitina di soia;
aromi, sale, antiossidante: estratto di rosmarino), acqua, crema nocciole 5,5% (zucchero, olio
vegetale (palma e girasole), nocciole 9%, cacao magro al 10/12% di burro di
cacao, lattosio, latte intero in polvere, emulsionante: e442; aromi), zucchero, lievito di
birra, burro, uova pastorizzate, cacao in polvere, latte scremato in polvere, sale, proteine del latte,
grasso vegetale (palma), aromi, emulsionante: e472e; antiagglomerante: e170; destrosio, olio di
colza, antiossidante: e300; enzimi da frumento, amido di patata, farina di riso, amido di mais,
aroma: vanillina; sciroppo di glucosio, miele, maltodestrina. può contenere tracce di: semi
di sesamo.

Allergeni: frumento, lattosio, burro, latte, soia, nocciole, uova, sesamo.

 
Aggiornato al: 11/03/2020  



 

Plu: 11598 Codice etichetta: 6309975 Descrizione: GRIGLIATA AI FRUTTI DI BOSCO

Ingredienti

Ingredienti: farina fi frumento, semilavorato al burro (grassi vegetali (palma) e oli vegetali
(girasole), acqua, burro anidro, emulsionanti E471 (palma), sale, correttore di acidità (E330), aromi,
colorante (E160a)), acqua, farcitura ai frutti di bosco (18%) (fragole, mirtilli e ribes in pezzi (40%),
zucchero, sciroppo di glucosio, fruttosio, purea di mora (10%). Gelificanti (E440i), acidificante (E330),
aromi, conservante (E202)). Zucchero di canna. Gelatina per decorazione (acqua, zucchero,
stabilizzante (E953), sciroppo di glucosio, agente gelificante (E406), acidificante (E330), conservante
(E202)) destrosio (frumento), sale, farina di frumento, lievito disattivato. Può contenere tracce di
frutta a guscio, uova, soia, sesamo, lupini.

Allergeni: frumento, burro, frutta a guscio, uova, soia, sesamo, lupini.

 
Aggiornato al: 03/07/2020  



 

Plu: 31068 Codice etichetta: 6752392 Descrizione: KRAPFEN AL CACAO

Ingredienti

Ingredienti: farina di frumento, acqua, oli e grassi vegetali (palma e girasole in proporzione
variabile), uova, lievito, zucchero, latte scremato in polvere, sale, tuorlo d'uovo, emulsionanti:
mono- e degliacidi grassi (e471); aromi. Può contenere tracce di soia. Farcitura (27% minimo in peso
sul prodotto finito): zucchero, grasso vegetale (noce di cocco, palma, girasole, colza in proporzione
variabile), cacao in polvere (15%), nocciole, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di
vaniglia. Cacao: (polvere di cacao, regolatore di acidità: e501, e525). Prodotto da base surgelata.
Non surgelabile. Peso minimo garantito: gr.90

Allergeni: glutine, uovo, latte, frutta a guscio, soia

 
Aggiornato al: 11/10/2021  



 

Plu: 31540 Codice etichetta: 6685857 Descrizione: KRAPFEN ALLA CREMA

Ingredienti

Ingredienti: farina di frumento, acqua, oli e grassi vegetali (palma e girasole in proporzione
variabile), uova, lievito, zucchero, latte scremato in polvere, sale, tuorlo d'uovo, emulsionanti:
mono-e digliceridi degli acidi grassi (e471); aromi. Può contenere tracce di soia. Farcitura: (20%
mininosul prodotto finito): acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato, latte intero in
polvere, grassi vegetali (da palma), conservante. Sorbato di potassio(e202), sale, colorante: beta
carotene (e160a), aromi. Zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais). Prodotto da base
surgelata. Non surgelabile. Peso minimo garantito: gr.90

Allergeni: glutine, latte, uova

 
Aggiornato al: 11/10/2021  



 

Plu: 31538 Codice etichetta: 6685854 Descrizione: KRAPFEN ALL'ALBICOCCA

Ingredienti

Ingredienti: farina di frumento, acqua, oli e grassi vegetali (palma e girasole in proporzione
variabile), uova, lievito, zucchero, latte scremato in polvere, sale, tuorlo d'uovo, emulsionanti:
mono-e digliceridi degli acidi grassi (e471), aromi. Può contenere tracce di soia. Farcitura (20% in
peso sul prodotto finito): sciroppo di glucosio-fruttosio, albicocca 35%, zucchero, gelificante: pectina
(e440), correttore di acidità: acido citrico (e330), conservante: sorbato di potassio (e202),
aromi. Zucchero.
Prodotto da base surgelata. Non surgelabile. Peso minimo garantito gr 85.

Allergeni: glutine, latte, uova

 
Aggiornato al: 11/10/2021  



 

Plu: 31126 Codice etichetta: 6987109 Descrizione: KRAPFEN SUPERFARCITO AL CACAO

Ingredienti

Impasto: Farina di FRUMENTO, acqua, oli e grassi vegetali (palma e girasole in proporzione
variabile), UOVA, zucchero, lievito, LATTOSIO, siero di LATTE in polvere, glutine di FRUMENTO,
LATTE scremato in polvere, sale, tuorlo d'UOVO, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi
(E471), esteri dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E472); aromi. Farcitura: (30% minimo in peso
sul prodotto finito): zucchero, grasso vegetale (noce di cocco, palma, girasole, colza in proporzione
variabile), cacao in polvere (15 %), NOCCIOLE 5,5%, emulsionante: lecitina di SOIA (E322), aroma
naturale di vaniglia. Cacao: (polvere di cacao, regolatore di acidità :E501, E525)

PRODOTTO DA BASE SURGELATA. Peso minimo garantito gr.70

Allergeni: GLUTINE, UOVO, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SOIA

 
Aggiornato al: 14/01/2022  



 

Plu: 31125 Codice etichetta: 6987105 Descrizione: KRAPFEN SUPERFARCITO AL
LAMPONE E RIBES

Ingredienti

Impasto: Farina di FRUMENTO, acqua, oli e grassi vegetali (palma e girasole in proporzione
variabile), UOVA, zucchero, lievito, LATTOSIO, siero di LATTE in polvere, glutine di FRUMENTO,
LATTE scremato in polvere, sale, tuorlo d'UOVO, emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi
(E471), esteri dei mono- e digliceridi degli acidi grassi (E472); aromi. Farcitura: (30% minimo in peso
sul prodotto finito): Frutta (30 % lamponi, 15 % ribes rosso), zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio,
gelificante: pectina (E440), acidificante: acido citrico (E330), correttori di acidità: citrati di sodio
(E331), citrati di calcio (E333), aromi naturali.

PRODOTTO DA BASE SURGELATA. Peso minimo garantito gr.70

Allergeni: GLUTINE, LATTE, UOVO

 
Aggiornato al: 14/01/2022  



 

Plu: 31122 Codice etichetta: 6987103 Descrizione: KRAPFEN SUPERFARCITO ALLA
CREMA

Ingredienti

Impasto : Farina di FRUMENTO, acqua, oli e grassi vegetali (palma e girasole in proporzione
variabile), UOVA, zucchero, lievito, LATTE scremato in polvere, sale, tuorlo d'UOVO, emulsionanti:
mono- e digliceridi degli acidi grassi (E471); aromi. Farcitura: (30% minimo in peso sul prodotto
finito): acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato, LATTE intero in polvere, grassi
vegetali (cocco), conservante: sorbato di potassio (E202); sale, colorante: beta carotene (E160a);
aromi. Zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais).

PRODOTTO DA BASE SURGELATA. Peso minimo garantito gr.70

Allergeni: GLUTINE, LATTE, UOVO

 
Aggiornato al: 14/01/2022  



 

Plu: 11988 Codice etichetta: 6689610 Descrizione: LASTRE CIOCCOLATO

Ingredienti

LASTRA DI CIOCCOLATO - COOKIES LATTE
Ingredienti: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, Emulsionante: lecitina di soia.
Aroma..Cacao 31% min. Biscotti con cioccolato fondente: zucchero, farina di frumento, oli vegetali
(olio di palma, olio di girasole), pasta di cacao, sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti lievitanti: E450,
E500; burro di cacao, sale, emulsionante: lecitina di soia; colorante: caramello; aroma naturale (in
quantità variabile). Può contenere latte e proteine del latte, cereali e glutine, frutta a guscio e
candita, uova.

LASTRA DI CIOCCOLATO - MERINGATA
 Ingredienti: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, latte magro in polvere, fragole disidratate,

meringhe.(quantità variabile). Emulsionante: lecitina di soia. Aroma naturale di vaniglia.. Cacao
32,5% min.

 Può contenere latte e proteine del latte, cereali e glutine, frutta a guscio e candita, uova.

LASTRA DI CIOCCOLATO - PIEMONTE BIANCO
 Ingredienti: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, latte magro in polvere, nocciole

tostate. Emulsionante: lecitina di soia. Aroma naturale di vaniglia.. Cacao 32,5% min. Può
contenere latte e proteine del latte, cereali e glutine, frutta a guscio e candita, uova.

LASTRA DI CIOCCOLATO - PIEMONTE FONDENTE
 Ingredienti: zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, nocciole tostate. Emulsionante: lecitina di

soia. Aroma Cacao 51,% min. Può contenere latte e proteine del latte, cereali e glutine, frutta a
guscio e candita, uova.

LASTRA DI CIOCCOLATO - PIEMONTE LATTE
 Ingredienti: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, nocciole tostate.

Emulsionante: lecitina di soia. Aroma.Cacao 31,% min. Può contenere latte e proteine del latte,
cereali e glutine, frutta a guscio e candita, uova.

Allergeni: latte, soia, glutine, frutta a guscio.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11218 Codice etichetta: 6737684 Descrizione: MINI KRAPFEN CREMA

Ingredienti

Crema 40% (latte scremato reidratato, saccarosio, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, tuorlo
d’uovo zuccherato (saccarosio (50%), tuorlo d’uovo), amido modificato di mais, olio di cocco,
conservante: potassio sorbato, aromi, colorante carotenoidi), farina di frumento, acqua, olio di
palma, uova pastorizzate, zucchero, lievito di birra, latte in polvere, emulsionanti: (E471, E472e)
sale, lattosio, siero di latte in polvere, oli vegetali (palma, colza, girasole), glutine di frumento,
destrosio (da frumento), albume in polvere, aromi, antiossidanti: E300, E920, antiagglomerante:
E170, enzimi. (Copertura 5%: zucchero semolato). Può contenere soia e frutta a guscio. Prodotto
da base surgelata. Peso minimo garantito g.22.

Allergeni: latte, uova, glutine.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11229 Codice etichetta: 6737685 Descrizione: MINI KRAPFEN CREMA NOCCIOLA

Ingredienti

Crema alla nocciola e cacao (34%) (zucchero e oli vegetali non idrogenati (colza e girasole e mais e
soia in proporzioni variabili), nocciole (8%), cacao magro in polvere (8%), latte scremato in
polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi), farina di frumento, acqua, olio di palma,
uova pastorizzate, zucchero, lievito di birra, latte in polvere, emulsionanti: E471, E472e; sale,
lattosio, siero di latte in polvere, oli vegetali (palma, colza, girasole), glutine di frumento,
destrosio (da frumento), albume in polvere, aromi, agenti di trattamento della farina (E300, E920),
antiagglomerante: E170, enzimi. Copertura: 5,2% zucchero semolato. Prodotto da base surgelata.
Peso minimo garantito g.22.

Allergeni: soia, latte, glutine, frutta a guscio, uova.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11540 Codice etichetta: 6182928 Descrizione: MUFFIN AL CIOCCOLATO

Ingredienti

Zucchero, farina di frumento, uovo intero, oli vegetali: colza, palma; massa di cacao, cacao magro
in polvere, burro di cacao, nocciole, lattosio, latte intero in polvere, siero di latte dolce in polvere,
latte magro in polvere, amidi modificati, albume d'uovo in polvere, sale, emulsionanti: esteri lattici
dei mono e digliceridi degli acidi grassi. Lecitina (contiene soia). Esteri acetici dei mono e digliceridi
degli acidi grasi; addensante: gomma di xantano; sciroppo di glucosio, agenti lievitanti: difosfati,
carbonati di sodio; aroma. 15% crema alla nocciola e cacao, 8% pezzetti di cioccolato, 7% pezzetti
di cioccolato al latte. Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, frutta a guscio, lupini,
semi di sesamo.

Allergeni: frumento, uovo, nocciole, latte, soia, cereali, glutine, frutta a guscio, lupini, semi
di sesamo.

 
Aggiornato al: 30/10/2020  



 

Plu: 11223 Codice etichetta: 6953813 Descrizione: MUFFIN RED VELVET

Ingredienti

Ingredienti: zucchero, farina di FRUMENTO, UOVO intero, olio vegetale: colza; 8% lamponi,
colorante alimentare: succo concentrato di barbabietole rosse; BURRO, siero di LATTE dolce in
polvere, amidi modificati, LATTE magro in polvere, LATTOSIO, siero di LATTE in polvere, amido:
mais; sciroppo di glucosio, grasso vegetale: palma; coloranti: Cocciniglia; addensante: Gomma di
xantano; agenti lievitanti: Difosfati, Carbonati di sodio; emulsionanti: Esteri lattici dei mono- e
digliceridi degli acidi grassi, Esteri acetici dei mono- e digliceridi degliacidi grassi, Lecitina; sale,
aroma 8% ripieno di crema. Puó contenere tracce di frutta a guscio, soia, lupini, semi di sesamo,
altro cereali contenenti glutine. Prodotto da base surgelata.

Allergeni: frumento, uovo, latte, frutta a guscio, soia, lupini, sesamo, cereali.

 
Aggiornato al: 08/07/2021  



 

Plu: 11161 Codice etichetta: 705400 Descrizione: PASTE FRESCHE

Ingredienti

CANNONCINI
pasta sfoglia: farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (80%) (grassi (palma) ,
grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia   e girasole e colza e mais in proporzione variabile),
oli parzialmente idrogenati (soia), acqua, sale, emulsionanti ( e471 - e322 lecitina di soia,
 correttore di acidità (e330) conservante (e202), aromi ( contenete latte), colorante (e160b, e100)), 
acqua,  burro, uova, sale.
crema pasticcera (latte - zucchero - tuorlo uovo - amido di mais - amido di riso - farina grano -
vanillina). torta margherita (uova – zucchero - farina di grano tenero 00  - fecola di patate - 
burro). biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco)
aromi. 

BIGNÈ CREMA PASTICCERA
 bigne’: (uova – acqua - farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (e471 e322 lecitina di soia), correttore di acidità(e330), conservante
(e202), colorante (betacarotene), aromi. crema pasticcera: crema pasticcera (latte, zucchero,
tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina). biancaneve:
destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi. 

BIGNÈ CREMA ZABAIONE
 bigne’: (uova – acqua - farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (e471 e322 lecitina di soia), correttore di acidità(e330), conservante
(e202), colorante (betacarotene), aromi. crema pasticcera zabaione: crema pasticcera (latte,
zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina) crema
zabaione (tuorlo d’uovo pastorizzato, marsala superiore, zucchero, sciroppo glucosio, alcool,
coloranti annatto curcumina, aromi, estratto vaniglia dalle bacche)  può contenere anidride
solforosa. granella di zucchero

BIGNÈ CREMA GIANDUIA
 bigne’: (uova – acqua - farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (e471 e322 lecitina di soia), correttore di acidità(e330), conservante
(e202), colorante (betacarotene), aromi. crema gianduia: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo
d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina) gianduia (crema cacao
(zucchero, grassi vegetali (palma, palmisto, cocco, girasole) cacao magro in polvere, pasta nocciole,
emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia).copertura fondente: grasso vegetale (palmisto,
cocco), zucchero, cacao magro al 10-12 % di burro di cacao, lattosio, emulsionante lecitina (di
soia), aromi – nocciole (residuo).

BIGNÈ FUNGHETTI
 bigne’: (uova – acqua - farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (e471 e322 lecitina di soia), correttore di acidità(e330), conservante
(e202), colorante (betacarotene), aromi. crema gianduia: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo
d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina) gianduia (crema cacao
(zucchero, grassi vegetali (palma, palmisto, cocco, girasole) cacao magro in polvere, pasta nocciole,
emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia).

CIGNI
 bigne’: (uova – acqua - farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (e471 e322 lecitina di soia), correttore di acidità(e330), conservante
(e202), colorante (betacarotene), aromi. crema chantilly: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo
d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina) , panna. biancaneve:
destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi. zucchero a velo:
zucchero 97% - amido di mais 3%.



MIMOSINE
torta margherita: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate - burro)
crema pasticcera: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso,
farina grano tenero 00, vanillina). Panna. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale
totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi. liquore arancio: soluzione idroalcolica infuso di
arance.

DIPLOMATICHE
 pasta sfoglia: farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (80%) (grassi (palma) ,

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia   e girasole e colza e mais in proporzione variabile),
oli parzialmente idrogenati (soia), acqua, sale, emulsionanti ( e471 - e322 lecitina di soia, 
correttore di acidità (e330) conservante (e202), aromi ( contenete latte), colorante (e160b, e100)), 
acqua,  burro, uova, sale.torta margherita: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 -
fecola di patate - burro). crema pasticcera: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo,
amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina). liquore arancio: soluzione
idroalcolica infuso di arance. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato
(palmisto, cocco) aromi.  zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE CREMA LIMONE
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. crema
pasticcera: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina
grano tenero 00, vanillina). crema limone: (zucchero - sciroppo di glucosio-fruttosio -  latte
magro condensato -  acqua -  -  succo limone  -  amido modificato – burro di cacao - acidificante
e330 aromi – conservante e202 – emulsionanti e472 – coloranti: betacarotene ed e171.
biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco)
aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

VOU - AU - VENT CREMA PASTICCERA
 pasta sfoglia: farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (80%) (grassi (palma) ,

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia   e girasole e colza e mais in proporzione variabile),
oli parzialmente idrogenati (soia), acqua, sale, emulsionanti ( e471 - e322 lecitina di soia, 
correttore di acidità (e330) conservante (e202), aromi ( contenete latte), colorante (e160b, e100)), 
acqua,  burro, uova, sale.

 crema pasticcera (latte - zucchero - tuorlo uovo - amido di mais - amido di riso - farina grano -
vanillina). biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco)
aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

VOU - AU - VENT CREMA GIANDUIA
 pasta sfoglia: farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (80%) (grassi (palma) ,

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia   e girasole e colza e mais in proporzione variabile),
oli parzialmente idrogenati (soia), acqua, sale, emulsionanti ( e471 - e322 lecitina di soia, 
correttore di acidità (e330) conservante (e202), aromi ( contenete latte), colorante (e160b, e100)), 
acqua,  burro, uova, sale. crema gianduia: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo,
amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina) gianduia (crema cacao (zucchero,
grassi vegetali (palma, palmisto, cocco, girasole) cacao magro in polvere, pasta nocciole,
emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia).biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale
totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

MORETTI NERI
 biscotti: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate)

 zucchero fondente: zucchero di canna, glucosio, acqua, cacao (cacao in polvere correttore di
acidità, carbonato di potassio). crema pasticcera: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo,
amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina). liquore rhum: rhum soluzione
idroalcolica, aromi. gelatina di albicocca: acqua – zucchero - sciroppo di glucosio- fruttosio- succo
albicocca - gelificante pectina – acidificante - acido citrico - conservante - acido sorbico – aromi.  

MORETTI BIANCHI
 biscotti: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate). zucchero fondente:

zucchero di canna, glucosio, acqua. crema pasticcera: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo
d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina). liquore rhum: rhum
soluzione idroalcolica, aromi.  gelatina di albicocca: acqua – zucchero - sciroppo di glucosio-



fruttosio- succo albicocca - gelificante pectina – acidificante - acido citrico - conservante - acido
sorbico – aromi. ciliegie: sciroppo di glucosio - fruttosio; saccarosio; correttore di acidità: acido
citrico e330; conservante: sorbato di potassio e202; colorante: e127, e133; conservante: anidride
solforosa e220 (come residuo).

DELIZIE

torta margherita: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate - burro
). pasta di mandorle: zucchero – mandorle – uova.  Passata albicocca: sciroppo di glucosio-
fruttosio, purea di albicocche (45%), zucchero, gelificante: (e440, e401), correttore di acidità: acido
citrico (e330), conservante: potassio sorbato (e202), aromi. Gelatina di albicocca: acqua –
zucchero - sciroppo di glucosio- fruttosio- succo albicocca - gelificante pectina – acidificante - acido
citrico - conservante - acido sorbico – aromi. Liquore arancio: soluzione idroalcolica infuso di
arance. fiamme bianche pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali:
girasole, soia; grasso vegetale: palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente
idrogenato; correttore acidità: citrati di sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi,
colorante (carotene)) zucchero – burro - tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di
glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% -  zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di
sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico (e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) - 
aromi) – aroma arancio – vanillina.  Crema burro bianca: zucchero velo (zucchero 97% - amido di
mais 3%). - margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile) acqua;
emulsionante: lecitina di soia e471; sale, acidificante: acido citrico; conservante: e202 aromi;
colorante: carotene tenore grasso 80%) burro  – alcool - aroma vaniglia. Copertura fondente:
grasso vegetale (palmisto, cocco), zucchero, cacao magro al 10-12 % di burro di cacao, lattosio,
emulsionante lecitina (di soia), aromi – nocciole (residuo).

FIAMME ALLA NOCCIOLA
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. crema burro
cioccolato:  crema burro bianca:  (zucchero  velo: (zucchero 97% - amido di mais 3% ) - margarina
(oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua; emulsionante: lecitina di
soia e471; sale, acidificante: acido citrico; conservante:e202 aromi; colorante: carotene tenore
grasso 80%)  burro  - alcool - aroma vaniglia) pasta cioccolato ( zucchero - grasso vegetale (palma,
palmisto, cocco girasole) - cacao magro in polvere - pasta nocciole (emulsionante(lecitina di soia)
estratto vaniglia)). copertura fondente: grasso vegetale (palmisto, cocco), zucchero, cacao magro
al 10-12 % di burro di cacao, lattosio, emulsionante lecitina (di soia), aromi – nocciole
(residuo). granella di nocciole                          

FARCITINE CIOCCOLATO BIANCO
 torta margherita: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate -

burro). crema burro cioccolato:  crema burro bianca:  (zucchero  velo: (zucchero 97% - amido di
mais 3% ) - margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua;
emulsionante: lecitina di soia e471; sale, acidificante: acido citrico; conservante:e202 aromi;
colorante: carotene tenore grasso 80%)  burro  - alcool - aroma vaniglia) pasta cioccolato ( zucchero
- grasso vegetale (palma, palmisto, cocco girasole) - cacao magro in polvere - pasta nocciole
(emulsionante(lecitina di soia) estratto vaniglia)). crema burro bianca: zucchero velo (zucchero
97% - amido di mais 3%).- margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni
variabile)acqua; emulsionante: lecitina di soia e471; sale, acidificante: acido citrico;
conservante:e202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%)  burro  – alcool - aroma vaniglia.
copertura bianca: scagliette cioccolato bianco (zucchero, grassi vegetali idrogenati (palmisti, cocco),
latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi liquore arancio: soluzione
idroalcolica infuso di arance. Zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FARCITINE CIOCCOLATO NERO
 torta margherita: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate -

burro). crema burro cioccolato:  crema burro bianca:  (zucchero  velo: (zucchero 97% - amido di
mais 3% ) - margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua;
emulsionante: lecitina di soia e471; sale, acidificante: acido citrico; conservante:e202 aromi;
colorante: carotene tenore grasso 80%)  burro  - alcool - aroma vaniglia) pasta cioccolato ( zucchero
- grasso vegetale (palma, palmisto, cocco girasole) - cacao magro in polvere - pasta nocciole
(emulsionante(lecitina di soia) estratto vaniglia)). crema burro bianca: zucchero velo (zucchero
97% - amido di mais 3%).- margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni



variabile)acqua; emulsionante: lecitina di soia e471; sale, acidificante: acido citrico;
conservante:e202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%)  burro  – alcool - aroma vaniglia.
copertura nera: scagliette cioccolato nero (zucchero, grassi vegetali parzialmente idrogenati
(palmisti, cocco), cacao magro 10-12% di burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
aromiliquore arancio: soluzione idroalcolica infuso di arance. zucchero a velo: zucchero 97% -
amido di mais 3%.

MINI SACHER
 torta margherita al cacao: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate –

burro – cacao in polvere - correttore di acidità: carbonato di potassio). passata albicocca: sciroppo
di glucosio-fruttosio, purea di albicocche (45%), zucchero, gelificante: (e440, e401), correttore di
acidità: acido citrico (e330), conservante: potassio sorbato (e202), aromi. liquore al maraschino:
soluzione idrooalcolica distillato di ciliegie marasche, aromi. copertura fondente: grasso vegetale
(palmisto, cocco), zucchero, cacao magro al 10-12 % di burro di cacao, lattosio, emulsionante
lecitina (di soia), aromi – nocciole (residuo). staccante: zucchero a velo (zucchero 97% - amido di
mais 3%).

FROLLINE FRUTTA FRAGOLA
 Pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grassovegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. Fragole.
Crema pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di
grano tenero 00 – vanillina. Gelatina di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio –
fruttosio – succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante acido
sorbico –aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto,
cocco) aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTA LAMPONI
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grassovegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina.

 lamponi. crema pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso –
farina di grano tenero 00 – vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di
glucosio – fruttosio – succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante
acido sorbico –aromi.

 biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi.
 zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTA MIRTILLI
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. mirtilli crema
pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di grano
tenero 00 – vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio – fruttosio –
succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante acido sorbico –
aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco)
aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTA ANANAS SCIROPPATO
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grassovegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. ananas
sciroppato :ananas, sciroppo chiarificato, zucchero.crema pasticcera: latte – zucchero – tuorlo
d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di grano tenero 00 – vanillina. gelatina di



albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio – fruttosio – succo albicocca– gelificante pectina
– acidificante – acido citrico – conservante acido sorbico –aromi. ciliegie rosse: sciroppo di glucosio
– fruttosio – saccarosio - correttore acidità acido citrico (e330) -  conservate sorbato di potassio
(e202) - colorante (e127) - conservante anidride solforosa (e220). zucchero a velo: zucchero 97%
- amido di mais 3%. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato
(palmisto, cocco) aromi. 

FROLLINE FRUTTA PESCHE SCIROPPATE
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. pesche
sciroppate: pesche – acqua – zucchero – acido citrico (e330) – agente di resistenza cloruro di calcio
( e509) crema pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso –
farina di grano tenero 00 – vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di
glucosio – fruttosio – succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante
acido sorbico –aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato
(palmisto, cocco) aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTA MANDARINO
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. mandarino.
crema pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di
grano tenero 00 – vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio –
fruttosio – succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante acido
sorbico –aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto,
cocco) aromi.  zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTA KIWI
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. kiwi. crema
pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di grano
tenero 00 – vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio – fruttosio –
succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante acido sorbico –
aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco)
aromi.  zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTA KIWI – FRAGOLE – ANANAS SCIROPPATO
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. kiwi – fragole
– ananas sciroppato (ananas, sciroppo chiarificato, zucchero. crema pasticcera: latte – zucchero
– tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di grano tenero 00 – vanillina. gelatina
di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio – fruttosio – succo albicocca– gelificante
pectina – acidificante – acido citrico – conservante acido sorbico –aromi. biancaneve: destrosio,
amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi.  zucchero a velo: zucchero
97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTI DI BOSCO
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 



zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. frutti di bosco
: lampone – fragola – mirtilllo crema pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais
– amido di riso – farina di grano tenero 00 – vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero –
sciroppo di glucosio – fruttosio – succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico –
conservante acido sorbico –aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente
idrogenato (palmisto, cocco) aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE MARRON GLACES
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. marron
glaces: marroni – zucchero – sciroppo glucosio – aromi naturali. crema pasticcera: latte –
zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di grano tenero 00 –
vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio – fruttosio – succo
albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante acido sorbico –
aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco)
aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTA SECCA
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. frutta secca :
mandorle – noci  - nocciole. crema pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais
– amido di riso – farina di grano tenero 00 – vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero –
sciroppo di glucosio – fruttosio – succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico –
conservante acido sorbico –aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente
idrogenato (palmisto, cocco) aromi.  zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

CHIAVE DI VIOLINO
 Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di

soia, aroma) farina di frumento (glutine), crema vaniglia (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero,
amido modificato, burro di cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334, coloranti: beta
carotene ed e171, aromi, emulsionante: e435), uova intere omogeneizzate e pastorizzate, olio di
cocco raffinato, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero,
latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante: e322, aromi), burro (latte), emulsionante
e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido),
aromi, coloranti: e 150b, olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di
frutta a guscio.

ALLA NOCE
 Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di

soia, aroma), preparato al gusto gianduia (zucchero, oli vegetali (girasole, palma), nocciole (12%),
latte scremato in polvere, cacao, emulsionante lecitina di soia, aromi), noci sgusciate 10%, olio di
cocco raffinato, farina di frumento (glutine), uova intere omogeneizzate e pastorizzate, zucchero
semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di
cacao, emulsionante lecitina di soia, aromi), burro (latte), emulsionante e471, sale, lievito (agenti
lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido), olio distaccante.
Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a guscio.

AL CAFFE’
 Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina

di soia, aromi), olio di cocco raffinato, zucchero semolato, farina di frumento (glutine), uova intere
omogeneizzate e pastorizzate, sciroppo di glucosio-fruttosio, crema vaniglia (acqua, sciroppo di
glucosio, zucchero, amido modificato, burro di cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334,
coloranti: beta carotene ed e 171, aromi, emulsionante e435), caffè solubile 1%, burro (latte),
emulsionante e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio
E500ii, amido), olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a
guscio.



AL PISTACCHIO
Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina
di soia, aromi), crema vaniglia (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, amido modificato, burro di
cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334, coloranti: beta carotene ed e 171, aromi,
emulsionante: e435), olio di cocco raffinato, farina di frumento (glutine), uova fresche
pastorizzate, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, pistacchio 1 .4%, burro (latte),
emulsionante e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio
E500ii, amido), aromi, olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta
a guscio.

AL TIRAMISU’
 Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di

soia, aroma), aroma tiramisù, olio di cocco raffinato, zucchero semolato, farina di frumento, uova
fresche pastorizzate, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero, latte intero in
polvere, burro di cacao, emulsionante lecita di soia, estratto naturale di vaniglia), cacao in polvere,
burro, emulsionante e 471, stabilizzante e 420, caffè solubile, sale, conservante:E202, lievito (agenti
lievitanti difosfato disodico  E401i e carbonato acido di sodio E500ii, amido), aromi, olio distaccante.
Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a guscio

ALLO ZABAIONE
 Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina

di soia, aromi), pasta zabaione (zucchero liquido invertito, tuorli d’uovo, sciroppo di glucosio,
marsala, alcol, latte scremato in polvere, addensant:pectina e 440i e carragenina e407, aromi,
coloranti: betacarotene , caramello), olio di cocco raffinato, farina di frumento (glutine),
uova fresche pastorizzate, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, marsala, emulsionante
e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido),
aromi, olio distaccante.                                                             Informazione per gli allergici. Può
contenere tracce di frutta a guscio

TARTELLETTE FRUTTA
 Ingredienti: pasta frolla (farina di GRANO tenero tipo "00" (Puo' contenere tracce di SOIA), burro

(LATTE), zucchero, UOVO, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, sale), crema pasticcera (LATTE
fresco italiano, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, zucchero semolato, amido di riso, aroma
naturale), frutta 30,8% (fragole, mirtilli, lamponi, ribes, kiwi, clementine), gelatina (acqua, zucchero,
sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico,
conservante: acido sorbico, aromi). Puo' contenere: FRUTTA A GUSCIO,SOLFITI, SESAMO,
ARACHIDI.

TARTELLETTE NOCCIOLE
 Ingredienti: pasta frolla (farina di GRANO tenero tipo "00" (Puo' contenere tracce di SOIA), burro

(LATTE), zucchero, UOVO, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, sale), preparato (zucchero, olio
vegetale (palma), cioccolato 23% ( cacao, zucchero), NOCCIOLE, LATTE intero in polvere,
emulsionante: lecitina di SOIA, aromi),nocciole tostate

TARTELLETTE NOCI
 Ingredienti: pasta frolla (farina di GRANO tenero tipo "00" (Puo' contenere tracce di SOIA), burro

(LATTE), zucchero, UOVO, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, sale), confettura extra albicocche
(albicocche, zucchero, gelificante: pectina di frutta), NOCI

TRANCETTI CHANTILLY
 Ingredienti: base (torta margherita (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate

- burro), crema chantilly (panna – crema pasticcera (latte - zucchero - tuorlo uovo - amido di
mais - amido di riso - farina grano tenero00 - vanillina) liquore arancio (soluzione idroalcolica
infuso di arance), farcitura ( panna (latte), crema pasticcera (latte fresco italiano, tuorlo d'uovo da
allevamento a terra, zucchero, amido di riso, aroma naturale)), frutta fresca (fragole, arance,
lamponi, ribes, kiwi, clementine, meloni, mirtilli), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido
sorbico, aromi).

CIGNI NOCCIOLA
 Ingredienti: farcitura ( panna (latte), crema pasticcera (latte fresco italiano, tuorlo d'uovo da

allevamento a terra, zucchero, amido di riso, aroma naturale)), preparato (zucchero, olio vegetale
(palma), cioccolato 23% ( cacao, zucchero), nocciole, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina
di soia, aromi), bignè (Uova – Acqua - Farina Grano tenero 00 – Margarina (oli e grassi vegetali
(grassi palma) grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in
proporzionale variabile)), acqua, sale, emulsionanti (E471 E322 lecitina di soia), correttore di



acidità(E330), conservante, colorante (betacarotene)) lingua di gatto (farina di frumento, zucchero
semolato, albume d' uovo, olio di cocco raffinato, burro (latte), aromi)

Allergeni: glutine, latte, uovo, soia, frutta a guscio, solfiti.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 05/03/2020  



 

Plu: 11331 Codice etichetta: 6796935 Descrizione: PASTICCERIA MIGNON MISTA

Ingredienti

BIGNE’ CREMA PASTICCERA
BIGNE': (Uova – Acqua - Farina Grano tenero 00 – Margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)
grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (E471 E322 lecitina di soia), correttore di acidità(E330), conservante,
colorante (betacarotene.) Pasticcera: CREMA PASTICCERA (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di
mais, amido di riso, farina grano tenero 00, Vanillina). Biancaneve: destrosio, amido, grasso
vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi.

BIGNE’ CREMA ZABAIONE
 BIGNE’: (Uova – Acqua - Farina Grano tenero 00 – Margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (E471 E322 lecitina di soia), correttore di acidità(E330), conservante,
colorante (betacarotene.). CREMA PASTICCERA ZABAIONE: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo
d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, Vanillina) Crema Zabaione (tuorlo
d’uovo pastorizzato, marsala superiore, zucchero, sciroppo glucosio, alcool, coloranti annatto
curcumina, aromi, estratto vaniglia dalle bacche) può contenere anidride solforosa. GRANELLA DI
ZUCCHERO

BIGNE’ CREMA PASTICCERA
 BIGNE': (Uova – Acqua - Farina Grano tenero 00 – Margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (E471 E322 lecitina di soia), correttore di acidità(E330), conservante,
colorante (betacarotene). CREMA GIANDUIA: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo,
amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, Vanillina) gianduia (Crema cacao (zucchero,
grassi vegetali (palma, palmisto, cocco, girasole) cacao magro in polvere, pasta nocciole,
emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia). COPERTURA FONDENTE: grasso vegetale (palmito
– cocco) – zucchero – cacao magro burro di cacao – lattosio - emulsionante: lecitina di soia - aromi
- nocciola

BIGNE’ FUNGHETTI
 BIGNE’: (Uova – Acqua - Farina Grano tenero 00 – Margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (E471 E322 lecitina di soia), correttore di acidità(E330), conservante,
colorante (betacarotene). CREMA GIANDUIA: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo,
amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, Vanillina) gianduia (Crema cacao (zucchero,
grassi vegetali (palma, palmisto, cocco, girasole) cacao magro in polvere, pasta nocciole,
emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia)

MIMOSINE
 TORTA MARGHERITA: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate - burro).

 CREMA PASTICCERA: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso,
farina grano tenero 00, Vanillina).

 PANNA. BIANCANEVE: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco)
aromi.

 LIQUORE ARANCIO: soluzione idroalcolica infuso di arance.

MORETTI NERI
 BISCOTTI: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate)

 ZUCCHERO FONDENTE: zucchero di canna, glucosio, acqua, cacao (cacao in polvere correttore di
acidità, carbonato di potassio)

 CREMA PASTICCERA: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso,
farina grano tenero 00, Vanillina)

 LIQUORE RHUM: ruhm soluzione idroalcolica, aromi
 GELATINA DI ALBICOCCA: acqua – zucchero - sciroppo di glucosio- fruttosio- succo albicocca -

gelificante pectina – acidificante - acido citrico - conservante - acido sorbico – aromi.  

MORETTI BIANCHI
 BISCOTTI: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate)

 



ZUCCHERO FONDENTE: zucchero di canna, glucosio, acqua.
CREMA PASTICCERA: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso,
farina grano tenero 00, Vanillina)
LIQUORE RHUM: ruhm soluzione idroalcolica, aromi
GELATINA DI ALBICOCCA: acqua – zucchero - sciroppo di glucosio- fruttosio- succo albicocca -
gelificante pectina – acidificante - acido citrico - conservante - acido sorbico – aromi.  
CILIEGIE: sciroppo di glucosio - Fruttosio; Saccarosio; correttore di acidità: acido citrico E330;
Conservante: sorbato di Potassio E202; colorante: E127, E133; Conservante: anidride solforosa
E220 (come residuo)

DIPLOMATICHE
 PASTA SFOGLIA: farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (80%) (grassi (palma) ,

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia   e girasole e colza e mais in proporzione variabile),
oli parzialmente idrogenati (soia), acqua, sale, emulsionanti ( E471 - E322 lecitina di soia, 
correttore di acidità (E330) conservante (E202), aromi ( contenete latte), colorante (E160b, E100)), 
acqua,  burro, uova, sale.

 TORTA MARGHERITA: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate - burro)
 CREMA PASTICCERA: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso,

farina grano tenero 00, Vanillina)
 LIQUORE ARANCIO: soluzione idroalcolica infuso di arance.

 ZUCCHERO A VELO: zucchero 97% - amido di mais 3%.

DELIZIE
 ORTA MARGHERITA: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate - burro )

 PASTA DI MANDORLE: zucchero – mandorle – uova 
 PASSATA ALBICOCCA: Sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche (45%), zucchero,

gelificante: (E440, E401), correttore di acidità: acido citrico (E330), conservante: potassio sorbato
(E202), aromi

 GELATINA DI ALBICOCCA: acqua – zucchero - sciroppo di glucosio- fruttosio- succo albicocca -
gelificante pectina – acidificante - acido citrico - conservante - acido sorbico – aromi.  

 LIQUORE ARANCIO: soluzione idroalcolica infuso di arance.

FROLLINE FRUTTA
 PASTA FROLLA: Farina di grano tenero 00, Margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso

vegetale: palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità:
citrati di sodio acido citrico emulsionanti(E475eE471); sale; aromi, colorante (carotene) Zucchero –
Burro - Tuorlo d’uovo- Passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea
45% -  zucchero - gelificante: pectina (E440i) -  alginato di sodio (E401) -  correttori di acidità: acido
citrico (E330) – Conservanti -  potassio sorbato (E202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina.

 LAMPONI, FRAGOLE E MIRTILLI.
 CREMA PASTICCERA: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di

grano tenero 00 – vanillina.
 GELATINA DI ALBICOCCA: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio – fruttosio – succo albicocca–

gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante acido sorbico –aromi.
 ZUCCHERO A VELO: zucchero 97% - amido di mais 3%.

CANNONCINI
 PASTA SFOGLIA: farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (80%) (grassi (palma) ,

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia   e girasole e colza e mais in proporzione variabile),
oli parzialmente idrogenati (soia), acqua, sale, emulsionanti ( E471 - E322 lecitina di soia, 
correttore di acidità (E330) conservante (E202), aromi ( contenete latte), colorante (E160b, E100)), 
Acqua,  burro, uova, sale.

 CREMA PASTICCERA: (latte - zucchero - tuorlo uovo - amido di mais - amido di riso - farina grano
- vanillina)

 TORTA MARGHERITA: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00  - fecola di patate -  burro).
 BIANCANEVE: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi 

MINI SACHER
 TORTA MARGHERITA AL CACAO: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate –

burro – cacao in polvere - correttore di acidità: carbonato di potassio).
 PASSATA ALBICOCCA: Sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche (45%), zucchero,

gelificante: (E440, E401), correttore di acidità: acido citrico (E330), conservante: potassio sorbato
(E202), aromi.

 LIQUORE AL MARASCHINO: soluzione idrooalcolica distillato di ciliegie marasche, aromi.
 COPERTURA FONDENTE: grasso vegetale (palmisto, cocco), zucchero, cacao magro al 10-12 % di



burro di cacao, lattosio, emulsionante lecitina (di soia), aromi – nocciole (residuo).
STACCANTE: zucchero a velo (zucchero 97% - amido di mais 3%).

FROLLINE CREMA BURRO BIANCA
 PASTA FROLLA: Farina di grano tenero 00, Margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso

vegetale: palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità:
citrati di sodio acido citrico emulsionanti(E475eE471); sale; aromi, colorante (carotene) Zucchero –
Burro - Tuorlo d’uovo- Passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea
45% -  zucchero - gelificante: pectina (E440i) -  alginato di sodio (E401) -  correttori di acidità: acido
citrico (E330) – Conservanti -  potassio sorbato (E202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina.

 CREMA BURRO BIANCA: Zucchero velo (zucchero 97% - amido di mais 3%). - Margarina (oli e grassi
vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile) acqua; emulsionante: lecitina di soia E471;
sale, acidificante: acido Citrico; conservante: E202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%)
Burro  – Alcool - aroma vaniglia

 LIQUORE ARANCIO: soluzione idroalcolica infuso di arance.
 ZUCCHERO A VELO: zucchero 97% - amido di mais 3%.

 CODETTA CIOCCOLATO NERA: zucchero, pasta cacao (burro cacao emulsionante: lecitina di soia)
aromi.

FROLLINE CREMA BURRO CIOCCOLATO
 PASTA FROLLA: Farina di grano tenero 00, Margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso

vegetale: palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità:
citrati di sodio acido citrico emulsionanti(E475eE471); sale; aromi, colorante (carotene) Zucchero –
Burro - Tuorlo d’uovo- Passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea
45% -  zucchero - gelificante: pectina (E440i) -  alginato di sodio (E401) -  correttori di acidità: acido
citrico (E330) – Conservanti -  potassio sorbato (E202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina.

 CREMA BURRO CIOCCOLATO:  crema burro bianca:  (Zucchero  velo: (zucchero 97% - amido di mais
3% ) - Margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua;
emulsionante: lecitina di soia E471; sale, acidificante: acido Citrico; conservante:E202 aromi;
colorante: carotene tenore grasso 80%)  Burro  - alcool - aroma vaniglia) Pasta cioccolato ( zucchero
- grasso vegetale (palma, palmisto, cocco girasole) - cacao magro in polvere - pasta nocciole
(emulsionante(lecitina di soia) estratto vaniglia)).

 LIQUORE ARANCIO: soluzione idroalcolica infuso di arance.
 ZUCCHERO A VELO: zucchero 97% - amido di mais 3%.

 CILIEGIE: sciroppo di glucosio, zucchero acidificate: acido citrico, maraschino, aromi, colorante E127
conservante: anidride solforosa come residuo.

FIAMME BIANCHE
 PASTA FROLLA: Farina di grano tenero 00, Margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso

vegetale: palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità:
citrati di sodio acido citrico emulsionanti(E475eE471); sale; aromi, colorante (carotene) Zucchero –
Burro - Tuorlo d’uovo- Passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea
45% -  zucchero - gelificante: pectina (E440i) -  alginato di sodio (E401) -  correttori di acidità: acido
citrico (E330) – Conservanti -  potassio sorbato (E202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina.

 CREMA BURRO BIANCA: Zucchero velo (zucchero 97% - amido di mais 3%). - Margarina (oli e grassi
vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile) acqua; emulsionante: lecitina di soia E471;
sale, acidificante: acido Citrico; conservante: E202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%)
Burro  – Alcool - aroma vaniglia

 COPERTURA FONDENTE: grasso vegetale (palmisto, cocco), zucchero, cacao magro al 10-12 % di
burro di cacao, lattosio, emulsionante lecitina (di soia), aromi – nocciole (residuo).

FIAMME ALLA NOCCIOLA
 PASTA FROLLA: Farina di grano tenero 00, Margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso

vegetale: palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità:
citrati di sodio acido citrico emulsionanti(E475eE471); sale; aromi, colorante (carotene) Zucchero –
Burro - Tuorlo d’uovo- Passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea
45% -  zucchero - gelificante: pectina (E440i) -  alginato di sodio (E401) -  correttori di acidità: acido
citrico (E330) – Conservanti -  potassio sorbato (E202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina.

 CREMA BURRO CIOCCOLATO:  crema burro bianca:  (Zucchero  velo: (zucchero 97% - amido di mais
3% ) - Margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua;
emulsionante: lecitina di soia E471; sale, acidificante: acido Citrico; conservante:E202 aromi;
colorante: carotene tenore grasso 80%) Burro  - alcool - aroma vaniglia) Pasta cioccolato ( zucchero
- grasso vegetale (palma, palmisto, cocco girasole) - cacao magro in polvere - pasta nocciole
(emulsionante(lecitina di soia) estratto vaniglia)).

 COPERTURA FONDENTE: grasso vegetale (palmisto, cocco), zucchero, cacao magro al 10-12 % di



burro di cacao, lattosio, emulsionante lecitina (di soia), aromi – nocciole (residuo).
GRANELLA DI NOCCIOLE

FROLLINE CREMA LIMONE
 PASTA FROLLA: Farina di grano tenero 00, Margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(E475eE471); sale; aromi, colorante (carotene) Zucchero – Burro -
Tuorlo d’uovo- Passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (E440i) -  alginato di sodio (E401) -  correttori di acidità: acido citrico
(E330) – Conservanti -  potassio sorbato (E202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina.

 CREMA PASTICCERA: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso,
farina grano tenero 00, Vanillina).

 CREMA LIMONE: (zucchero - sciroppo di glucosio-fruttosio -  latte magro condensato -  acqua -  - 
succo limone  -  Amido modificato – burro di cacao - acidificante E330 aromi – conservante E202 –
emulsionanti E472 – coloranti: betacarotene ed E171.

 ZUCCHERO A VELO: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FARCITINE CIOCCOLATO BIANCO
 TORTA MARGHERITA: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate - burro).

 CREMA BURRO CIOCCOLATO:  crema burro bianca:  (Zucchero  velo: (zucchero 97% - amido di mais
3% ) - Margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua;
emulsionante: lecitina di soia E471; sale, acidificante: acido Citrico; conservante:E202 aromi;
colorante: carotene tenore grasso 80%) Burro  - alcool - aroma vaniglia) Pasta cioccolato ( zucchero
- grasso vegetale (palma, palmisto, cocco girasole) - cacao magro in polvere - pasta nocciole
(emulsionante(lecitina di soia) estratto vaniglia)).

 CREMA BURRO BIANCA: Zucchero velo (zucchero 97% - amido di mais 3%).- Margarina (oli e grassi
vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua; emulsionante: lecitina di soia E471;
sale, acidificante: acido Citrico; conservante:E202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%) 
Burro  – Alcool - aroma vaniglia. COPERTURA BIANCA: Scagliette cioccolato bianco (zucchero, grassi
vegetali idrogenati (palmisti, cocco), latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi.

 LIQUORE ARANCIO: soluzione idroalcolica infuso di arance.
 ZUCCHERO A VELO: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FARCITINE CIOCCOLATO NERO
 TORTA MARGHERITA: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate - burro).

 CREMA BURRO CIOCCOLATO:  crema burro bianca:  (Zucchero  velo: (zucchero 97% - amido di mais
3% ) - Margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua;
emulsionante: lecitina di soia E471; sale, acidificante: acido Citrico; conservante:E202 aromi;
colorante: carotene tenore grasso 80%) Burro  - alcool - aroma vaniglia) Pasta cioccolato ( zucchero
- grasso vegetale (palma, palmisto, cocco girasole) - cacao magro in polvere - pasta nocciole
(emulsionante(lecitina di soia) estratto vaniglia)).

 CREMA BURRO BIANCA: Zucchero velo (zucchero 97% - amido di mais 3%).- Margarina (oli e grassi
vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua; emulsionante: lecitina di soia E471;
sale, acidificante: acido Citrico; conservante:E202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%) 
Burro  – Alcool - aroma vaniglia. COPERTURA NERA: Scagliette cioccolato nero (zucchero, grassi
vegetali parzialmente idrogenati (palmisti, cocco), cacao magro 10-12% di burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, aromi).

 LIQUORE ARANCIO: soluzione idroalcolica infuso di arance.
 ZUCCHERO A VELO: zucchero 97% - amido di mais 3%.

CHIAVE DI VIOLINO
 Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di

soia, aroma) farina di frumento (glutine), crema vaniglia (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero,
amido modificato, burro di cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334, coloranti: beta
carotene ed e171, aromi, emulsionante: e435), uova intere omogeneizzate e pastorizzate, olio di
cocco raffinato, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero,
latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante: e322, aromi), burro (latte), emulsionante
e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido),
aromi, coloranti: e 150b, olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di
frutta a guscio.

ALLA NOCE
 Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di

soia, aroma), preparato al gusto gianduia (zucchero, oli vegetali (girasole, palma), nocciole (12%),
latte scremato in polvere, cacao, emulsionante lecitina di soia, aromi), noci sgusciate 10%, olio di
cocco raffinato, farina di frumento (glutine), uova intere omogeneizzate e pastorizzate, zucchero



semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di
cacao, emulsionante lecitina di soia, aromi), burro (latte), emulsionante e471, sale, lievito (agenti
lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido), olio distaccante.
Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a guscio.

AL CAFFE’
 Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina

di soia, aromi), olio di cocco raffinato, zucchero semolato, farina di frumento (glutine), uova intere
omogeneizzate e pastorizzate, sciroppo di glucosio-fruttosio, crema vaniglia (acqua, sciroppo di
glucosio, zucchero, amido modificato, burro di cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334,
coloranti: beta carotene ed e 171, aromi, emulsionante e435), caffè solubile 1%, burro (latte),
emulsionante e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio
E500ii, amido), olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a
guscio.

AL PISTACCHIO
 Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina

di soia, aromi), crema vaniglia (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, amido modificato, burro di
cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334, coloranti: beta carotene ed e 171, aromi,
emulsionante: e435), olio di cocco raffinato, farina di frumento (glutine), uova fresche
pastorizzate, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, pistacchio 1 .4%, burro (latte),
emulsionante e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio
E500ii, amido), aromi, olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta
a guscio.

AL TIRAMISU’
 Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di

soia, aroma), aroma tiramisù, olio di cocco raffinato, zucchero semolato, farina di frumento, uova
fresche pastorizzate, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero, latte intero in
polvere, burro di cacao, emulsionante lecita di soia, estratto naturale di vaniglia), cacao in polvere,
burro, emulsionante e 471, stabilizzante e 420, caffè solubile, sale, conservante:E202, lievito (agenti
lievitanti difosfato disodico  E401i e carbonato acido di sodio E500ii, amido), aromi, olio distaccante.
Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a guscio

ALLO ZABAIONE
 Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina

di soia, aromi), pasta zabaione (zucchero liquido invertito, tuorli d’uovo, sciroppo di glucosio,
marsala, alcol, latte scremato in polvere, addensant:pectina e 440i e carragenina e407, aromi,
coloranti: betacarotene , caramello), olio di cocco raffinato, farina di frumento (glutine),
uova fresche pastorizzate, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, marsala, emulsionante
e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido),
aromi, olio distaccante.                                                             Informazione per gli allergici. Può
contenere tracce di frutta a guscio

Allergeni: grano, glutine, soia, latte, frutta a guscio, uova.

 
Aggiornato al: 30/10/2019  



 

Plu: 11940 Codice etichetta: 6539379 Descrizione: RISVEGLIO NOCCIOLA AL CACAO

Ingredienti

Ingredienti: farina di frumento, crema nocciole-cacao 24% (zucchero, grassi vegetali in
proporzione variabile (cocco, palmisti, palma, colza), nocciole 11,5%, cacao magro in polvere 8%,
emulsionante: e322 da soia; aromi), margarina vegetale (grassi e oli vegetali (palma, girasole),
acqua, sale, emulsionante: e471; acidificante: e330), acqua, zucchero, estratto di malto da orzo e
mais, sale, glutine di frumento. Può contenere latte, uova, arachidi, altra frutta a guscio,
sesamo, soia. Prodotto dolciario decongelato. 

Allergeni: frumento, nocciole, cacao, soia, glutine, latte, uova, arachidi, frutta a guscio,
sesamo.

 
Aggiornato al: 29/06/2020  



 

Plu: 11997 Codice etichetta: 6703573 Descrizione: STRUDELINO DI MELE

Ingredienti

Mele (33%), farina di frumento, mélange (oli vegetali (palma, palmisto, cocco), acqua, burro 10%
(latte), aromi naturali (contengono latte), emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, sale,
correttore di acidità: acido citrico, colorante: caroteni), acqua, zucchero, uva sultanina 2% (uva
sultanina, olio di semi di cotone), pangrattato (farina di frumento, lievito di birra, sale), fibra
vegetale, sale, estratto di malto di frumento, cannella, correttore di acidità: acido citrico, succo di
limone, aroma (contiene glutine), succo di limone, proteine del latte (proteine del latte, correttore
di acidità: carbonato acido di sodio). Può contenere tracce di uova e soia.

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11515 Codice etichetta: 6168965 Descrizione: STRUDELINO DI SFOGLIA

Ingredienti

Sfoglia: farina di grano tenero tipo”0”, margarina [olio vegetale (palma- cocco), acqua, burro, aromi
naturali, emulsionante: E471, sale, correttore di acidità: E330, colorante: caroteni misti], acqua, sale,
malto. Ripieno: composta di mele 12,4% (mele fresche, purea di mele, zucchero, acqua,
addensante: E1442, succo concentrato di mela, antiossidante: E300, regolatore di acidità:
E327,conservante:E202, aroma, acidificante:E330), acqua. Crema (acqua, zucchero, sciroppo di
glucosio-amido di mais, tuorlo d’uovo fresco, latte intero in polvere, grassi vegetali (palma),
latte scremato in polvere, addensante: E466, conservante: E202, aromi, sale) - confettura albicocca
(sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocca, saccarosio, gelificante: E440i, aromi, correttore di
acidità: E330,conservante: anidride solforosa), uvetta sultanina. Mela disidratata a cubetti 1,24%
(mele, zucchero, addensante: E1414; amido di patate; correttore di acidità: E330; aroma), fiocco di
patate (patate disidratate, emulsionante: E471), rhum, granella di nocciola, cannella. Doratura:
Acqua, sciroppo di glucosio- zucchero, agente gelificante: E440, acidificante: E330, conservante:
E202. Prodotto da base surgelata.

Allergeni: glutine, latte, uova, frutta a guscio, solfiti.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11983 Codice etichetta: 6664525 Descrizione: TARTELLETTA NOCCIOLATA

Ingredienti

Pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00", burro (latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di
mais), uovo, sale, miele, vanillina, aroma naturale), preparato alle nocciole (zucchero, oli vegetali
(girasole, palma), nocciole (12%), latte scremato in polvere, cacao al 22-24% di burro di cacao
(6%), emulsionante: lecitina di soia, aromi), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido
sorbico, aromi), granella di nocciole (può contenere frutta a guscio e arachidi), nocciole, ciliege
(ciliegie, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, succo di amarena, concentrato vegetale,
acidificante: acido citrico E330, aromi naturali).

Allergeni: glutine, latte, uovo, frutta a guscio, soia.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11984 Codice etichetta: 6664526 Descrizione: TARTELLETTA NOCCIOLÌ

Ingredienti

Pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00", burro (latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di
mais), uovo, sale, miele, vanillina, aroma naturale),preparato alle nocciole (zucchero, oli vegetali
(girasole, palma), nocciole (12%), latte scremato in polvere, cacao al 22-24% di burro di cacao
(6%), emulsionante: lecitina di soia, aromi), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido
sorbico, aromi), granella di nocciole (può contenere frutta a guscio e arachidi), nocciole,
confettura extra albicocche (albicocche, zucchero, gelificante: pectina di frutta).

Allergeni: glutine, latte, uovo, frutta a guscio, soia.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11986 Codice etichetta: 6664528 Descrizione: TARTELLETTA RICOTTINA

Ingredienti

Pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00", burro (latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di
mais), uovo, sale, miele, vanillina, aroma naturale), ricotta (siero di latte vaccino pastorizzato,
crema di latte, sale, correttore di acidità: acido lattico), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di
glucosio-fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico,
conservante: acido sorbico, aromi), zucchero, ciliege (ciliegie, sciroppo di glucosio-fruttosio,
saccarosio, succo di amarena, concentrato vegetale, acidificante: acido citrico E330, aromi naturali),
scorza d'arancio (scorza di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), uva sultanina trattata in
superficie con olio di cotone.

Allergeni: glutine, latte, uovo, frutta a guscio, soia.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11025 Codice etichetta: 6445051 Descrizione: TORTA ALLO YOGURT CON
ALBICOCCHE E ANANAS

Ingredienti

Preparato (Zucchero bio, farina di grano tenero bio, amido di frumento bio, latte scremato in
polvere bio, acidificante fosfato di calcio, regolatore di acidità bicarbonato di sodio, stabilizzante
xantano, sale, aroma naturale di vaniglia, aromi naturali), yogurt (latte intero, fermenti lattici), burro
(latte), uova da allevamento a terra, albicocche sciroppate (albicocche dimezzate, acqua, zucchero,
agente rassodante: cloruro di calcio E509), ananas sciroppate (ananas, acqua, zucchero, correttore di
acidità: acido citrico), zucchero, gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di
albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico, aromi),
aromi.

allergeni: glutine, altte, uova.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11087 Codice etichetta: 705328 Descrizione: TORTA CHANTILLY

Ingredienti

Pan di spagna (preparato (Zucchero, farina di grano tenero tipo “0”, amido di frumento polvere
lievitante: E450i, E500ii, emulsionante: E472b, E477), uovo, bagna (acqua, beneveto (alcool, acqua,
infusi e distillati di erbe (5%), aromi, coloranti: E102), zucchero), ripieno (panna (latte, zucchero
impalpabile (zucchero, amido di mais)), crema pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero, tuorlo
d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato E1422, amido di riso, aroma naturale); cialda
sigaretta (zucchero, farina di frumento, oli vegetali (palma, cocco, colza), farina di soia, amido di
grano, sale, emulsionante: lecitina di soia, aromi naturali).

Allergeni: glutine, uovo, latte, soia.
 Per degustare meglio il prodotto si consiglia di consumarlo a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11958 Codice etichetta: 6821339 Descrizione: Torta chantilly

Ingredienti

Ingredienti: base (torta margherita (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate
- burro), crema chantilly (panna – crema pasticcera (latte - zucchero - tuorlo uovo - amido di
mais - amido di riso - farina grano tenero00 - vanillina) liquore arancio (soluzione idroalcolica
infuso di arance), farcitura ( panna (latte), crema pasticcera (latte fresco italiano, tuorlo d'uovo da
allevamento a terra, zucchero, amido di riso, aroma naturale)), lingua di gatto (farina di frumento,
zucchero semolato, albume d' uovo, olio di cocco raffinato, burro (latte), aromi).

Allergeni: grano, latte, uova, frumento.

 
Aggiornato al: 08/11/2019  



 

Plu: 11088 Codice etichetta: 705330 Descrizione: TORTA CHANTILLY E FRUTTA

Ingredienti

Pan di spagna (preparato (zucchero, farina di grano tenero tipo “0”, amido di frumento, polvere
lievitante: E450i, E500ii, emulsionante: E472b, E477), uovo), bagna (acqua, beneveto (alcool,
acqua, infusi e distillati di erbe (5%), aromi, coloranti: E102), zucchero), ripieno (panna (latte,
zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais)), crema pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero,
tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato E1422, amido di riso, aroma naturale)))
frutta mista (fragole, arance, lamponi, ribes, kiwi, clementine, meloni, mirtilli), gelatina (acqua,
zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante:
acido citrico, conservante: acido sorbico, aromi).

Allergeni: glutine, uovo, latte.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11994 Codice etichetta: 6821340 Descrizione: Torta chantilly e frutta

Ingredienti

Ingredienti: base (torta margherita (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate
- burro), crema chantilly (panna – crema pasticcera (latte - zucchero - tuorlo uovo - amido di
mais - amido di riso - farina grano tenero00 - vanillina) liquore arancio (soluzione idroalcolica
infuso di arance), farcitura ( panna (latte), crema pasticcera (latte fresco italiano, tuorlo d'uovo da
allevamento a terra, zucchero, amido di riso, aroma naturale)), frutta fresca (fragole, arance,
lamponi, ribes, kiwi, clementine, meloni, mirtilli), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido
sorbico, aromi).

Allergeni: uova, grano, latte.

 
Aggiornato al: 08/11/2019  



 

Plu: 11243 Codice etichetta: 6972841 Descrizione: TORTA CHANTILLY E NOCCIOLATA

Ingredienti

ingredienti: pan di spagna (preparato (zucchero, farina di grano tenero tipo “0”, amido di frumento,
polvere lievitante: e450i, e500ii, emulsionante: e472b, e477), uovo da allevamento a terra 100%
Italia), bagna (acqua, zucchero, benevento (alcool, aroma benevento, coloranti naturali)), crema
chantilly 32.7% (panna, (latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais (3%)), crema
pasticcera (latte fresco italiano, tuorlo d'uovo da allevamento a terra 100% Italia, zucchero, amido
modificato e1422, amido di riso, aroma naturale)),lingua di gatto (farina di frumento, zucchero
semolato, albume d'uovo, olio di cocco raffinato, butto (latte), aromi), decorazione cioccolato
(cioccolato fondente 95% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
estratto di vaniglia), emulsionante: e473,e470b, coloranti: e171,e172)preparato alla nocciola
(zucchero, oli vegetali (girasole, palma), nocciole (12 %), latte scremato in polvere, cacao (6%),
emulsionante lecitina di soia , aromi, frutta in proporzione variabile (fragole, ribes rosso, kiwi,
clementine, more). Può contenere: frutta a guscio, solfiti, sesamo, arachidi.

Allergeni: glutine, uovo, latte, nocciole, soia.

 
Aggiornato al: 17/09/2021  



 

Plu: 11004 Codice etichetta: 6445046 Descrizione: TORTA CREMILLA

Ingredienti

Preparato (zucchero bio, farina di grano tenero bio, amido di frumento bio, latte scremato in
polvere bio, acidificante fosfato di calcio, regolatore di acidità bicarbonato di sodio, stabilizzante
xantano, sale, aroma naturale di vaniglia, aromi naturali), burro (latte), uova da allevamento a
terra, crema pasticcera (latte fresco italiano, tuorlo d'uovo da allevamento a terra, zucchero, amido
di riso, aroma vaniglia), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di albicocca
(5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico, aromi), zucchero,
aromi.

allergeni: glutine, latte, uova.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11122 Codice etichetta: 6710216 Descrizione: TORTA CUORE ALLA CREMA E FRUTTA

Ingredienti

Pan di spagna (preparato (zucchero, farina di grano tenero tipo ''0'', amido di frumento, polvere
lievitante: E450i, E500ii, emulsionante: E472b, E477), uovo da allevamento a terra), bagna (acqua,
beneveto (alcool, acqua, infusi e distillati di erbe (5%), aromi, coloranti: E102), zucchero), crema
pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato
E1422, amido di riso, aroma naturale), frutta (fragole, mirtilli, lamponi, ribes, pesche, uva, arance,
clementine, kiwi), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di albicocca (5%),
gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico, aromi), decorazione
(cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
estratto di vaniglia, latte scremato in polvere, latte  intero concentrato zuccherato, correttore di
acidita' E330, emulsionante: lecitina di SOIA, umidificante: E422, addensante E440, conservante
E202, coloranti E172, cacao 60%).
Può contenere: frutta a guscio, soia, solfiti, sesamo, arachidi.

Allergeni: glutine, latte, uovo, soia .

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11031 Codice etichetta: 705560 Descrizione: TORTA CUORE ALLA PANNA E CREMA

Ingredienti

Pan di spagna (preparato (zucchero, farina di grano tenero tipo ''0'', amido di frumento, polvere
lievitante: E450i, E500ii, emulsionante: E472b, E477), uovo da allevamento a terra), bagna (acqua,
beneveto (alcool, acqua, infusi e distillati di erbe (5%), aromi, coloranti: E102), zucchero), panna
(latte), crema pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra,
amido modificato E1422, amido di riso, aroma naturale), zucchero impalpabile (zucchero, amido di
mais (3%)), frutta (fragole, mirtilli, lamponi), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido
sorbico, aromi), decorazione (cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia, latte scremato in polvere, latte intero concentrato
zuccherato, correttore di acidità E330, emulsionante: lecitina di SOIA, umidificante: E422,
addensante E440, conservante E202, coloranti E172, cacao 60%).
Può contenere: soia, frutta a guscio, solfiti.

Allergeni: glutine, latte, uovo, soia.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11477 Codice etichetta: 22207 Descrizione: TORTA CUORE FARCITA

Ingredienti

TORTA MARGHERITA: Uova - Zucchero - Farina grano tenero "00", Burro, fecola di patate. CREMA
BURRO CIOCCOLATO: Zucchero - Margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in
proporzioni variabile) acqua; emulsionante: lecitine E471; sale, acidificante: acido citrico;
conservante: E202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%) Burro - Bagna Vaniglia (alcool,
acqua, aromi). Pasta cioccolato (zucchero, grassi vegetali (palma, palmisto, cocco, girasole), cacao
magro in polvere, pasta nocciole: emulsionante: lecitina di soia estratto vaniglia) BAGNA ARANCIO
soluzione idroalcolica infuso di arance. Copertura bianca Scagliette cioccolato bianco (zucchero, grassi
vegetali idrogenati (palmisti, cocco), latte magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi).
Copertura nera Cioccolato (zucchero, grassi vegetali parzialmente idrogenati (palmisto, cocco) cacao
magro al 10-12% di burro di cacao emulsionanti lecitina di soia, aromi). Copertura nocciola nocciole
SCRITTA IN CIOCCOLATO: (grasso vegetale (palmisto, cocco), zucchero, cacao magro 10-12% di
burro di cacao, lattosio emulsionante lecitina (soia) aromi, nocciola (residuo).

Allergeni: glutine, uovo, latte, soia, frutta a guscio.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11051 Codice etichetta: 263 Descrizione: TORTA DELIZIA

Ingredienti

Pan di spagna (uovo, zucchero, farina, fecola, burro), pasta di mandorle (zucchero, mandorle,
uovo), liquore all'arancio, passata di albicocche.

Allergeni: uovo, glutine, frutta a guscio, latte.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: Codice etichetta: 6294269 Descrizione: TORTA DIPLOMATICA

Ingredienti

Ingredienti: pasta sfoglia (farina di frumento, margarina vegetale (oli e grassi vegetali(palma,
colza, cocco), acqua , sale, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, aromi,acido citrico),
acqua, sale, estratto di malto di frumento. può contenere tracce di latte, soia), bagna benevento
(alcool, acqua, infusi e distillati di erbe(5%), aromi, coloranti:E102),crema gateaxu bianco (burro
(latte), zucchero, benevento (alcool, acqua, infusi e distillati di erbe(5%), aromi, coloranti:E102),
pasta di nocciole (nocciole tostate e raffinate)),preparato bucaneve (destrosio, zucchero, amido
di frumento, grassi vegetali frazionato raffinato non idrogenato (olio di palma, girasole).Può
contenere tracce di sesamo,arachidi,frutta a guscio,uova.

Allergeni: frumento, latte, soia, nocciole, sesamo, arachidi, frutta a guscio, uova.

 
Aggiornato al: 30/06/2020  



 

Plu: 11478 Codice etichetta: 4689939 Descrizione: TORTA DIPLOMATICA

Ingredienti

TORTA MARGHERITA: Uova - Zucchero - Farina grano tenero "00". Burro, fecola di patate. PASTA
SFOGLIA Farina grano tenero "00" Margarina (oli grassi vegetali (80%) (grassi (palma), grassi
parzialmente idrogenati (palma), oli (soia e girasole colza e mais in proporzione variabile), oli
parzialmente idrogenati (soia)) acqua, sale, emulsionanti (E471 E 322 lecitina di soia) correttore di
acidità (E330), conservante (E202), aromi (contenente latte), coloranti (EI60b, E100)) Acqua - Burro
- Uova - Sale. CREMA BURRO BIANCA Zucchero- Margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco,
girasole in proporzioni variabile) acqua; emulsionante: lecitine E471; sale, acidificante: acido citrico;
conservante: E202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%) burro - Bagna Vaniglia (alcool,
acqua, aromi) BAGNA ARANCIO soluzione idroalcolica infuso di arance BIANCANEVE: destrosio -
amido - grassi vegetali idrogenati e aromi.

Allergeni: glutine, uovo, latte, soia.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11946 Codice etichetta: 6789014 Descrizione: TORTA FESTA DEL PAPA'

Ingredienti

Crema chantilly (panna (latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais (3%)), crema
pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato
E1422, amido di riso, aroma naturale)), pan di spagna (preparato (zucchero, farina di grano tenero
tipo "0", amido di frumento, polvere lievitante: E450i, E500ii, emulsionante: E472b, E477), uovo da
allevamento a terra), bagna (acqua, benevento (alcool, acqua, infusi e distillati di erbe (5%), aromi,
coloranti: E102), zucchero), panna (latte), arancia, mirtilli, ribes, decorazione (cioccolato fondente
(95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia), estratto di vaniglia),
cacao 60% min, colorante E171).
Può contenere: frutta a guscio. Può contenere: solfiti.

Allergeni: glutine, soia, uovo, latte.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11030 Codice etichetta: 6860902 Descrizione: TORTA FESTA DELLA MAMMA

Ingredienti

ingredienti: pan di spagna ((Zucchero, farina di grano tenero tipo "0", amido di frumento in polvere
lievitante: E450i, E500ii, emulsionante: E472b, E477), uovo), bagna (acqua, zucchero, benevento
(alcool, aroma benevento, coloranti naturali)), chantilly (panna (latte), crema pasticcera (latte,
uovo, zucchero, amido modificato E1422, amido di riso, aroma naturale), zucchero impalpabile
(zucchero, amido di mais (3%))), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di
albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico, aromi),
frutta (fragole, ribes, lamponi, mirtilli), cuore (cioccolato (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), cacao 60% min., emulsionante: E473,
coloranti: E171, E172). Puo’ contenere: frutta a guscio, solfiti.

Allergeni: grano, frumento, uovo, latte, frutta a guscio, solfiti

 
Aggiornato al: 04/05/2020  



 

Plu: 11242 Codice etichetta: 6972841 Descrizione: TORTA FRUTTA CHANTILLY E
NOCCIOLATA

Ingredienti

ingredienti: pan di spagna (preparato (zucchero, farina di grano tenero tipo “0”, amido di frumento,
polvere lievitante: e450i, e500ii, emulsionante: e472b, e477), uovo da allevamento a terra 100%
Italia), bagna (acqua, zucchero, benevento (alcool, aroma benevento, coloranti naturali)), crema
chantilly 32.7% (panna, (latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais (3%)), crema
pasticcera (latte fresco italiano, tuorlo d'uovo da allevamento a terra 100% Italia, zucchero, amido
modificato e1422, amido di riso, aroma naturale)),lingua di gatto (farina di frumento, zucchero
semolato, albume d'uovo, olio di cocco raffinato, butto (latte), aromi), decorazione cioccolato
(cioccolato fondente 95% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
estratto di vaniglia), emulsionante: e473,e470b, coloranti: e171,e172)preparato alla nocciola
(zucchero, oli vegetali (girasole, palma), nocciole (12 %), latte scremato in polvere, cacao (6%),
emulsionante lecitina di soia , aromi. Può contenere: frutta a guscio, solfiti, sesamo, arachidi.

Allergeni: glutine, uovo, latte, nocciole, soia.

 
Aggiornato al: 17/09/2021  



 

Plu: 11337 Codice etichetta: 6790729 Descrizione: TORTA PERSONALIZZATA

Ingredienti

CROSTATA ALBICOCCA
Ingredienti: pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00" (Può contenere tracce di soia), burro
(latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais), uovo da allevamento a terra, sale, miele,
aromi naturali),confettura extra albicocche (albicocche, zucchero, gelificante: pectina di frutta)
.Potrebbe contenere tracce di: frutta a guscio, solfiti, sesamo, arachidi.

CROSTATA MIRTILLO NS PRODUZ.
 Ingredienti: pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00" (Può contenere tracce di soia), burro

(latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais), uovo da allevamento a terra, sale, miele,
aromi naturali), confettura extra mirtilli (mirtilli di bosco, zucchero, gelificante: pectina di frutta).
Potrebbe contenere tracce di: frutta a guscio, solfiti, sesamo, arachidi.

CROSTATA CONF FRAGOLA NS PROD
 Ingredienti: pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00" (Può contenere tracce di soia), burro

(latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais), uovo da allevamento a terra, sale, miele,
aromi naturali), confettura di fragola (fragole, zucchero, gelificante: pectina di frutta). Potrebbe
contenere tracce di: frutta a guscio, solfiti, sesamo, arachidi.

CROSTATA DI MELE
 Ingredienti: pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00" (Può contenere tracce di soia), burro

(latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais), uovo da allevamento a terra, sale, miele,
aromi naturali), crema pasticcera (latte fresco italiano, tuorlo d'uovo da allevamento a terra 100%
Italia, zucchero, amido di riso, aroma naturale), mele, gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di
glucosio-fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico,
conservante: acido sorbico, aromi).

 Può contenere: frutta a guscio, solfiti, sesamo, arachidi.

CROSTATA DI NOCI
 Ingredienti: pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00" (Può contenere tracce di soia), burro

(latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais), uovo da allevamento a terra, sale, miele,
aromi naturali) confettura extra albicocche (albicocche, zucchero, gelificante: pectina di frutta), noci,
gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina,
acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico, aromi).

 Può contenere: frutta a guscio, solfiti, sesamo, arachidi.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11012 Codice etichetta: 6445049 Descrizione: TORTA PRIMAVERA

Ingredienti

Preparato (zucchero bio, farina di grano tenero bio, amido di frumento bio, latte scremato in
polvere bio, acidificante fosfato di calcio, regolatore di acidità bicarbonato di sodio, stabilizzante
xantano, sale, aroma naturale di vaniglia, aromi naturali), burro (latte), uova da allevamento a
terra, mele, gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di albicocca (5%),
gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico, aromi), zucchero, aromi.

allergeni:glutine, latte, uova.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11453 Codice etichetta: 6821338 Descrizione: Torta saint honorè

Ingredienti

Ingredienti: base (torta margherita (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate
- burro), crema chantilly (panna – crema pasticcera (latte - zucchero - tuorlo uovo - amido di
mais - amido di riso - farina grano tenero00 - vanillina) liquore arancio (soluzione idroalcolica
infuso di arance), farcitura ( panna (latte), crema pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero, tuorlo
d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato E1422, amido di riso, aroma naturale)), preparato
(zucchero, olio vegetale (palma), cioccolato 23% ( cacao, zucchero), nocciole, latte intero in
polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi), bignè(uova, farina di frumento, burro 11% (latte),
acqua, sale, agente lievitante: E503), zucchero (destrosio, amido, grasso vegetale idrogenato
(palmisti, cocco), aromi.

Allergeni: uova, grano, latte, soia, frumento, nocciole.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11050 Codice etichetta: 707827 Descrizione: TORTA SELVA

Ingredienti

Pan di Spagna (uova, zucchero, farina di frumento, fecola, burro), crema pasticcera (latte intero
primia, zucchero, tuorlo d'uovo, amido di riso, vanillina), Nocciolata IRCA (zucchero, oli vegetali,
nocciole (12%), latte scremato in polvere, cacao 22/24% di burro di cacao (6%), emulsionante:
lecitina di soia, aroma), selva fondent (zucchero, grassi vegetali idrogenati (palma colza), cacao
magro, lecitina di soia, vanillina, aroma).

allergeni: latte, glutine, uova, soia, frutta a guscio.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11043 Codice etichetta: 6608594 Descrizione: TORTA TIRAMISÙ

Ingredienti

Panna vegetale (acqua, grasso vegetale non idrogenato (palmisti, palma), zucchero, lattosio,
proteine del latte, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo E420ii, idrossopropil-cellulosa E463, alginato di
sodio E401, emulsionanti: esteri mono e diacetiltartarici di lecitina di soia E322, aroma, regolatore di
acidità: fosfati di potassio E340, sale, colorante: betacarotene E160a(i)), mascarpone (crema di
latte pastorizzata, correttore di acidità: acido citrico), pan di spagna (tegral biscuit (zucchero, farina
(frumento, riso), amido di frumento, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio E500ii, fosfato
monocalcico E341i, diidrogeno difosfato di calcio E450vii, emulsionanti: esteri poligliceridi degli acidi
grassi E475, mono e digliceridi degli acidi grassi E471, enzimi), uovo), zucchero, savoiardi (farina di
grano tenero, zucchero, uova, fecola di patate, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio,
proteine del latte, aromi, sale), uova, caffè, caco amaro, gelatina alimentare.

Allergeni: latte, uovo, glutine, soia.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11848 Codice etichetta: 6372828 Descrizione: TRANCETTI CHANTILLY

Ingredienti

Pan di spagna (tegral biscuit (zucchero, farina (frumento, riso), amido di frumento, agenti
lievitanti: E500ii, E341i, E450vii, emulsionanti: E475, E471, enzimi), uovo da allevamento a terra
100% Italia), bagna (acqua, beneveto (alcool, acqua, infusi e distillati di erbe (5%), aromi, coloranti:
E102), zucchero), ripieno (panna, (latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais (3%)),
crema pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, amido
modificato E1422, amido di riso, aroma naturale)), lingua di gatto (farina di frumento, zucchero
semolato, albume d'uovo, olio di cocco raffinato, burro (latte), aromi. Può contenere frutta a
guscio, soia.

Allergeni: glutine, uovo, latte.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11976 Codice etichetta: 6661219 Descrizione: TRANCETTI RICOPERTI DI
CIOCCOLATO

Ingredienti

CHIAVE DI VIOLINO
Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di
soia, aroma) farina di frumento (glutine), crema vaniglia (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero,
amido modificato, burro di cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334, coloranti: beta
carotene ed e171, aromi, emulsionante: e435), uova intere omogeneizzate e pastorizzate, olio di
cocco raffinato, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero,
latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante: e322, aromi), burro (latte), emulsionante
e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido),
aromi, coloranti: e 150b, olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di
frutta a guscio.

ALLA NOCE
 Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di

soia, aroma), preparato al gusto gianduia (zucchero, oli vegetali (girasole, palma), nocciole (12%),
latte scremato in polvere, cacao, emulsionante lecitina di soia, aromi), noci sgusciate 10%, olio di
cocco raffinato, farina di frumento (glutine), uova intere omogeneizzate e pastorizzate, zucchero
semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di
cacao, emulsionante lecitina di soia, aromi), burro (latte), emulsionante e471, sale, lievito (agenti
lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido), olio distaccante.
Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a guscio.

AL CAFFE’
 Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina

di soia, aromi), olio di cocco raffinato, zucchero semolato, farina di frumento (glutine), uova intere
omogeneizzate e pastorizzate, sciroppo di glucosio-fruttosio, crema vaniglia (acqua, sciroppo di
glucosio, zucchero, amido modificato, burro di cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334,
coloranti: beta carotene ed e 171, aromi, emulsionante e435), caffè solubile 1%, burro (latte),
emulsionante e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio
E500ii, amido), olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a
guscio.

AL PISTACCHIO
 Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina

di soia, aromi), crema vaniglia (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, amido modificato, burro di
cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334, coloranti: beta carotene ed e 171, aromi,
emulsionante: e435), olio di cocco raffinato, farina di frumento (glutine), uova fresche
pastorizzate, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, pistacchio 1 .4%, burro (latte),
emulsionante e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio
E500ii, amido), aromi, olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta
a guscio.

AL TIRAMISU’

Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di
soia, aroma), aroma tiramisù, olio di cocco raffinato, zucchero semolato, farina di frumento, uova
fresche pastorizzate, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero, latte intero in
polvere, burro di cacao, emulsionante lecita di soia, estratto naturale di vaniglia), cacao in polvere,
burro, emulsionante e 471, stabilizzante e 420, caffè solubile, sale, conservante:E202, lievito (agenti
lievitanti difosfato disodico  E401i e carbonato acido di sodio E500ii, amido), aromi, olio distaccante.
Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a guscio

ALLO ZABAIONE

Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina
di soia, aromi), pasta zabaione (zucchero liquido invertito, tuorli d’uovo, sciroppo di glucosio,
marsala, alcol, latte scremato in polvere, addensant:pectina e 440i e carragenina e407, aromi,
coloranti: betacarotene , caramello), olio di cocco raffinato, farina di frumento (glutine),
uova fresche pastorizzate, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, marsala, emulsionante



e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido),
aromi, olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a guscio

Allergeni: glutine, latte, uovo, soia, frutta a guscio.
 Per degustarli al meglio ti consigliamo di assaporare il prodotto a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 30/10/2019  



 

Plu: 11219 Codice etichetta: 705455 Descrizione: TRANCIO DIPLOMATICO

Ingredienti

Pasta sfoglia (farina di frumento, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (palma, colza, cocco),
acqua, sale, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, aromi, correttore di acidità: E330),
acqua, sale, estratto di malto di frumento. Può contenere tracce di latte, soia), crema chantilly
(panna (latte, zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais)), crema pasticcera (LATTE fresco
italiano, zucchero, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato E1422, amido di riso,
aroma naturale)), pan di spagna (tegral biscuit (zucchero, farina (frumento, riso), amido di
frumento, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio E500ii, fosfato monocalcico E341i, diidrogeno
difosfato di calcio E450vii, emulsionanti: esteri poligliceridi degli acidi grassi E475, mono e digliceridi
degli acidi grassi E471, enzimi), uovo), bagna benevento (alcool, acqua, infusi e distillati di
erbe(5%), aromi, coloranti: E102).

Allergeni: soia, glutine, latte.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11235 Codice etichetta: 6801944 Descrizione: TRECCIA NOCI PECAN G 85

Ingredienti

Oli vegetali: (Palma, Colza, Cocco); FARINA DI FRUMENTO; Acqua; Zucchero; Zucchero bruno;
NOCI PECAN (3%); Amido modificato; Lievito; TUORLO D'UOVO PASTORIZZATO; Sale;
Emulsionanti: (Mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e
digliceridi degli acidi grassi (E 472e)); SIERO DI LATTE IN POLVERE; Aroma naturale; Agenti di
resistenza: Isomaltulosio (E 953); Stabilizzanti: (Pectine (E 440), Gomma di guar (E 412), Alginato di
sodio (E 401), Solfato di calcio (E 516), Difosfati (E 450)); Coloranti: (Carbonato di calcio (E 170),
Caroteni (E 160a)); LATTE INTERO IN POLVERE; Agenti di trattamento della farina: Acido
ascorbico (E 300); Enzima; Sciroppo di glucosio; Correttori di acidità: Acido citrico (E 330);
Gelificanti: Agar-agar (E 406); PROTEINE DEL LATTE; Vitamina A palmitato; Decorazione: NOCI
PECAN; Sciroppo scura (SCIROPPO DI GLUCOSIO (CONTIENE ANIDRIDE SOLFOROSA);
Zucchero; Acqua; Sciroppo d'acero; Melassa; Aroma naturale; Correttori di acidità: (Carbonati di
sodio (E 500), Acido cloridrico (E 507))).

Allergeni: glutine, uovo, latte, frutta a guscio, solfiti.

 
Aggiornato al: 04/07/2019  



 

Plu: 11051 Codice etichetta: 6984296 Descrizione: TRONCHETTO AL CACAO

Ingredienti

Pan di spagna (farina di frumento, zucchero, uova, acqua, maltodestrina, cacao magro in polvere
2%, emulsionanti: e 475, e 433, latte scremato in polvere, albume d'uovo, umidificante: e 422,
addensante: e 417, agenti lievitanti: e 450, e 500, sale, conservante: e 202, aromi), chantilly (panna
(latte), zucchero (zucchero, amido mais), pasticcera (latte, tuorlo d'uovo, zucchero, e1422,amido
riso ,aromi)), bagna (acqua, zucchero, (alcool, aroma benevento, coloranti naturali)), glassa (ciocc.
38% (zucchero, cacao, burro cacao), grasso (shea, girasole), zucchero, latte, siero latte,
emulsionante: e322, aroma), stelle (zucchero (93%), acqua, gelatina alimentare, cor. acid: e300,
cartamo, color: e160c), fungo (zucchero (92%), amido mais, proteine solubiliz. (latte), stabilizzante:
e414, conservante: e200, color: e160a, e163, e133, e100, e120, e150d, acidificante: e330), pino
(amido patate (38%), zucchero, acqua, amido riso, amido frumento, sciroppo glucosio, addensante:
e466, conservante: e200, concentrato: cartamo, colorante: e133, e150d), foglia (amido di mais,
fecola di patate, coloranti: e133, e172, emulsionante: lecitina di girasole.

allergeni: glutine, soia, uovo, latte, frutta a guscio, solfiti

 
Aggiornato al: 07/12/2021  



 

Plu: 11265 Codice etichetta: 705785 Descrizione: TRONCHETTO CHANTILLY

Ingredienti

Ingredienti: p. spagna (farina frumento, zucchero, uova, acqua, maltodestrine, emuls: E475, E433,
albume d'uovo polvere, latte polvere, ag. lievit: E450, E500, umidif: E422, addens: E417, sale,
conserv: E202, aromi), chantilly (panna (latte), impalpabile (zucchero, amido mais), pasticcera
(latte, tuorlo d'uovo, zucchero, amido riso ,vanillina)), bagna (acqua, zucchero, benevento (alcool,
aroma benevento, color. naturali)), preparato (zucchero, grassi vegetali frazionati idrog., cacao magro
(22%), emuls: E322, E476, E492), aromi), zucchero (destrosio, zucchero, amido frumento, grassi
veg. fraz. raffin. non idrog. (olio palma, girasole) e idrog. palmisto), cacao (cacao, reg. acid: E501,
E525), cometa (zucchero (93%), acqua, gelatina alim., cor. acid: E300, cartamo, color: E160c), fungo
(zucchero (92%), amido mais, proteine solubiliz. (latte), stabiliz: E414, conserv: E200, color: E160a,
E163, E133, E100, E120, E150d, acidif: E330), pino (amido patate (38%), zucchero semolato, acqua,
amido riso, amido frumento, sciroppo glucosio, adde: E466, cons: E200, concent: cartamo,
color:E133, E150d). crema pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero, tuorlo d'UOVO da
allevamento a terra, amido modificato E1422, amido di riso, aroma naturale)

Allergeni: latte, uova, glutine, frutta a guscio, soia, solfiti.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11008 Codice etichetta: 6705983 Descrizione: TRONCHETTO CHIARO SENZA
LIQUORE

Ingredienti

Pan di spagna (farina di frumento, zucchero, uova da allevamento a terra, acqua, maltodestrine,
emulsionanti: E475, E433, albume d'uovo in polvere, latte scremato in polvere, agenti lievitanti:
E450, E500, umidificante: E422, addensante: E417, sale, conservante: E202, aromi), crema chantilly
(panna (latte, zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais)), crema pasticcera (LATTE fresco
italiano, zucchero, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato E1422, amido di riso,
aroma naturale), preparato al cioccolato (zucchero, grassi vegetali frazionati e idrogenati, polvere di
cacao magro (22%), emulsionanti: E322, E476, E492), aromi. Può contenere frutta a guscio,
latte), zucchero (destrosio, zucchero, amido di frumento, grassi vegetali frazionato raffinato non
idrogenato (olio di palma, girasole) e idrogenati palmisto, può contenere tracce di
latte). Può contenere: soia, solfiti. Decorazioni non edibili.

Allergeni: latte, uova, glutine.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11168 Codice etichetta: 705378 Descrizione: TRONCHETTO DI NATALE AL
CIOCCOLATO

Ingredienti

Pan di spagna al cacao (farina di frumento, zucchero, uova, acqua, maltodestrine, cacao magro in
polvere, emulsionanti: E475, E433, latte scremato in polvere, albume d'uovo, umidificante: E422,
addensante: E417, lievitanti: E450, E500, sale, conservante: E202, aromi), crema chantilly (panna
(latte, zucchero (zucchero, amido di mais)), crema pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero,
tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato E1422, amido di riso, aroma naturale)),
bagna benevento (acqua, beneveto (alcool, acqua, infusi e distillati di erbe (5%), aromi, coloranti:
E102), zucchero), preparato al cioccolato (zucchero, grassi vegetali frazionati e idrogenati, polvere di
cacao magro, lecitina di soia, E476, E492), aromi), nocciolata (zucchero, oli vegetali (girasole,
palma), nocciole, latte scremato in polvere, cacao, emulsionante: lecitina di soia, aromi), zucchero
(destrosio, zucchero, amido di frumento, grassi vegetali non idrogenati (olio di palma, girasole) e
idrogenati palmisto), pasta brisè (farina di grano tenero tipo "00", burro (latte), zucchero, uovo,
sale), cacao in polvere, schiumini (albume d'uovo, zucchero (zucchero, amido di mais), ribes,
pistacchi. Può contenere solfiti.

Allergeni: latte, uova, frutta a guscio, soia, glutine.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11013 Codice etichetta: 6705987 Descrizione: TRONCHETTO SCURO SENZA
LIQUORE

Ingredienti

Pan di spagna (farina di frumento, zucchero, uova, acqua, maltodestrine, emulsionanti: E475, E433,
albume d'uovo in polvere, latte scremato in polvere, lievitanti: E450, E500, umidificante: E422,
addensante: E417, sale, conservante: E202, aromi), pan di spagna al cacao (farina di frumento,
zucchero, uova, acqua, maltodestrine, cacao magro in polvere, emulsionanti E475, E433,
latte scremato in polvere, albume d'uovo, E422, addensante E417, lievitanti, E450, E500, sale,
conservante E202, aromi), crema chantilly (panna (latte, zucchero (zucchero, amido di mais)),
crema pasticcera (latte, tuorlo d'uovo, zucchero, amido di riso ,aromi)), bagna (acqua, zucchero),
preparato al cioccolato (zucchero, grassi vegetali frazionati e idrogenati, polvere di cacao magro
(22%), lecitina di soia, E476, E492), aromi), nocciolata (zucchero, oli vegetali (girasole, palma),
nocciole (12%), latte scremato in polvere, cacao (6%), emulsionante: lecitina di soia, aromi),
zucchero (destrosio, zucchero, amido di frumento, grassi vegetali non idrogenati (olio di palma,
girasole) e idrogenati palmisto). Decorazioni non edibili.

Allergeni: latte, uova, frutta a guscio, soia, solfiti.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



Plu: 11226 Codice etichetta: 6962401 Descrizione: CANNOLI SICILIANI

Ingredienti

Ingredienti:

Farcitura: crema di RICOTTA 60%: RICOTTA (siero di LATTE vaccino pastorizzato, PANNA ovina,
crema di LATTE, sale, correttore di acidità: acido lattico), zucchero, fibra vegetale. Scorza di cannolo
24: farina di GRANO tenero tipo 00, acqua, zucchero, strutto raffinato, cacao amaro in polvere, sale,
vino, marsala, vanillina, aromi naturali, fritto in olio di palma bifrazionato. Surrogato di cioccolato
11,5%: zucchero, grassi vegetali totalmente idrogenati (palmisti), cacao magro in polvere (15%),
emulsionante (E322 lecitina di girasole), aroma: vanillina. Olio di girasole. Scorzette di arancia 4%:
scorze di arancia 49%, sciroppo di glucosiofruttosio, saccarosio, correttore di acidità: acido citrico
E330, conservante: ANIDRIDE SOLFOROSA E220 (come residuo). Zucchero vanigliato 0,5%:
destrosio, amido, grasso vegetale idrogenato (palmisto, cocco), aromi. Prodotto contenente LATTE e
prodotti a base di LATTE (compreso il LATTOSIO), Cereali Contenenti GLUTINE e
derivati, SOLFITI ed ingredienti contenente SOLFITI. Può contenere tracce di: SESAMO, SOIA,
e FRUTTA SECCA IN GUSCIO: MANDORLE, PISTACCHI, NOCCIOLE.

Allergeni: latte, panna, grano, anifride solforosa, glutine, solfiti.

Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 16/06/2021  



 

Plu: 11470 Codice etichetta: 6554275 Descrizione: CASSATINA SICILIANA

Ingredienti

Crema di ricotta (siero di latte bovino, latte ovino, sale, zucchero), goccine di cioccolato:
[zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia), estratto naturale di
vaniglia]. Marzapane: zucchero a velo (saccarosio da barbabietola ed amido di mais 3%), farina di
armelline dolci, sciroppo glucosio-fruttosio, colorante: clorofillina rameica E141, vanillina e aromi.
Zucchero fondente: zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, emulsionante: E471, addensante: gomma
di guar E412, acidificanti: E330. Frutta candita in proporzione variabile: ciliegie rosse, [ciliegie (49%),
sciroppo glucosio-fruttosio, saccarosio, correttore di acidità: acido citrico E330, conservanti: sorbato
di potassio E202, colorante: rosso E127, conservante: anidride solforosa E220 (come residuo)],
filetti di arancia [scorze di arancia (49%), sciroppo glucosio-fruttosio, saccarosio, correttore di acidità:
acido citrico E330, conservante: anidride solforosa E220 (come residuo)]. Pan di spagna: farina
di frumento (glutine), zucchero, uovo, acqua, maltodestrina, emulsionanti: E475-E433, albume
d'uovo, latte scremato in polvere, agenti lievitanti: E450i - E500ii, umettante: E422, addensante:
E417, sale, conservante: E202, aromi. Può contenere tracce di frutta a guscio e lupino.

Allergeni: latte, soia, solfiti, glutine, uovo.
 Si consiglia di degustare il prodotto a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11993 Codice etichetta: 6699525 Descrizione: CROISSANT EXTRA 2 PEZZI VUOTO E
2 PEZZI AL CIOCCOLATO

Ingredienti

Farina di frumento, margarina vegetale (grassi e oli vegetali (palma, girasole), acqua, emulsionante:
E471; sale, acidificante: E330), crema nocciole-cacao 17% (zucchero, grassi e oli vegetali in
proporzione variabile (cocco, palmisti, palma, colza), nocciole 11,5%, cacao magro 8%,
emulsionante: E322 da soia; aromi), acqua, zucchero, lievito, tuorlo d'uovo, glutine di frumento,
cacao magro 0,5%, fibra vegetale, emulsionanti E471, E472e, E473; sale, aroma, olio di girasole,
addensanti: E412, E415, E466; gelatina, farina di frumento maltato, agenti di trattamento delle
farine: E300, E920. Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo, soia e arachidi. Prodotto da
base surgelata.

Allergeni: glutine, latte, uovo, frutta a guscio.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11992 Codice etichetta: 6699522 Descrizione: CROISSANT EXTRA 2 PEZZI VUOTO E
2 PEZZI ALL'ALBICOCCA

Ingredienti

Farina di frumento, margarina vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti: E471; sale,
acidificante: E330), acqua, farcitura all'albicocca 12,5% (purea di albicocche 40%, zucchero, sciroppo
di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; amido modificato, correttore di acidità: E330; aromi),
zucchero, lievito, tuorlo d'uovo, panna (latte) in polvere, glutine, sale, olio di semi di girasole,
aroma, emulsionanti: E472e, E473; addensanti: E412, E415; farina di frumento maltato, agenti di
trattamento delle farine: E300, E920. Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo, soia e
arachidi. Prodotto da base surgelata.

Allergeni: glutine, uovo, latte.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11196 Codice etichetta: 6947643 Descrizione: CROISSANT EXTRA ALBICOC G78X2

Ingredienti

Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale
(girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, correttore di acidità: E330), acqua, farcitura all’albicocca
12,5% (purea di albicocche 40%, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; amido
modificato di mais, correttore di acidità: E330; aromi), zucchero, zucchero di decorazione 2%, lievito
di birra, tuorlo d’UOVO, PANNA in polvere, glutine di FRUMENTO, sale, aroma, emulsionante:
E472e; addensanti: E412, E415; olio di girasole, amido modificato di mais, farina di FRUMENTO
maltato, agenti di trattamento della farina: E300, E920. Può contenere SOIA, ALTRA FRUTTA A
GUSCIO, SESAMO, SENAPE

ALLERGENI: GLUTINE, UOVO, LATTE.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 22/07/2022  



 

Plu: 11197 Codice etichetta: 6947644 Descrizione: CROISSANT EXTRA CREMA G80X2

Ingredienti

Ingredienti: farina di frumento, margarina vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti:
E471; sale, acidificante: E330), acqua, crema 12,5% (acqua, zucchero, amido modificato, latte
scremato in polvere, tuorlo d'uovo, grasso vegetale (palma), conservante: E202; aromi, sale),
zucchero, lievito, tuorlo d'uovo, panna (latte) in polvere, glutine, sale, olio di semi di girasole,
aroma, emulsionanti:E472e, E473; addensanti: E412, E415; farina di frumento maltato, agenti di
trattamento delle farine: E300, E920.Può contenere tracce di frutta a guscio, sesamo, soia e
arachidi. Prodotto da base surgelata.

Allergeni: glutine, uovo, latte.

 
Aggiornato al: 17/03/2021  



 

Plu: 11195 Codice etichetta: 6947642 Descrizione: CROISSANT EXTRA VUOTO G66X2

Ingredienti

Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (grasso vegetale (palma), olio vegetale
(girasole), acqua, emulsionante: E471, sale, correttore di acidità: E330), acqua, zucchero, zucchero
di decorazione 2%, lievito di birra, PANNA in polvere, tuorlo d’UOVO, glutine di FRUMENTO, sale,
aroma, fibra di FRUMENTO, olio di girasole, farina di FRUMENTO maltato, agenti di trattamento
della farina: E300, amido modificato di mais. Può contenere SOIA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE

ALLERGENI: GLUTINE, UOVO, LATTE.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 22/07/2022  



 

Plu: 11945 Codice etichetta: 6541761 Descrizione: CROISSANT MIGNON MIX

Ingredienti

CROISSANT MIGNON ALL'ALBICOCCA
Ingredienti: farina di frumento, margarina vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti:
E471, E322; sale, acidificante: E330; aromi), farcitura all’albicocca 15,5% (zucchero, purea di
albicocca 40%, sciroppo di glucosio-fruttosio, gelificante: E440; acidificante: E330; succo di limone
concentrato, aromi), acqua, zucchero, burro, tuorlo d’uovo, lievito, zucchero di decorazione 1,5%,
glutine, sale, olio di semi di girasole, aromi, emulsionanti: E472e, E473; addensanti: E412, E415;
farina di frumento maltato, agenti di trattamento delle farine: E300, E920.

CROISSANT MIGNON VUOTO
 Ingredienti: farina di frumento, margarina vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti:

E471, E322; sale, acidificante: E330; aromi), acqua, zucchero, burro, tuorlo d’uovo, lievito, glutine,
sale, olio di semi di girasole, aromi, emulsionanti: E472e, E473; addensanti: E412, E415; farina di
frumento maltato, agenti di trattamento delle farine: E300, E920.

CROISSANT MIGNON NOCCIOLA-CACAO
 Ingredienti: farina di frumento, margarina vegetale (oli vegetali (palma, colza), acqua, emulsionanti:

E471, E322; sale, acidificante: E330; aromi), crema nocciola cacao 14% (zucchero, oli e grassi
vegetali (cocco, palmisti, palma, colza - in proporzione variabile), nocciole 11,5%, cacao magro 8%,
emulsionante: E322 da soia; aromi), acqua, zucchero, burro, tuorlo d’uovo, lievito, scagliette di
cioccolato 1,5% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: E322 da soia; aromi),
glutine, sale, olio di semi di girasole, aromi, emulsionanti: E472e, E473; addensanti: E412, E415;
farina di frumento maltato, agenti di trattamento delle farine: E300, E920.

CROISSANT MIGNON ALL'ALBICOCCA
 Può contenere tracce di frutta a guscio, soia e sesamo.

CROISSANT MIGNON VUOTO
 Può contenere tracce di frutta a guscio, soia e sesamo.

CROISSANT MIGNON NOCCIOLA-CACAO
 Può contenere tracce di sesamo. Prodotti da base surgelata.

Allergeni: glutine, uovo, latte, frutta a guscio, soia.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11944 Codice etichetta: 6947641 Descrizione: CROISSANT MORO NOCCIOLA CACAO
G85X2

Ingredienti

Ingredienti: farina di FRUMENTO, acqua, farcitura crema nocciole-cacao 17% (zucchero, olio
vegetale (SOIA, girasole, colza) grassi vegetali (burro di cacao, cocco) NOCCIOLE 11,5%, cacao
magro 7,5%, LATTOSIO, emulsionante: E322 da SOIA; aroma), margarina vegetale (grasso
vegetale (palma), olio vegetale (girasole), acqua, emulsionante: E471; sale, correttore di acidità:
E330), zucchero, lievito di birra, cacao magro 0,5%, glutine di FRUMENTO, sale, emulsionanti: E322
da girasole, E471, E472e; fibra vegetale (barbabietola), aromi, olio di girasole, amido modificato di
mais, agente di trattamento della farina: E300. Può contenere UOVA, ALTRA FRUTTA A GUSCIO,
SESAMO, SENAPE

ALLERGENI: GLUTINE, FRUTTA A GUSCIO, UOVO, SOIA.
 Per gustarli al meglio far rinvenire per 1 minuto in forno già caldo a 180°.

 
Aggiornato al: 22/07/2022  



 

Plu: 11201 Codice etichetta: 6947648 Descrizione: CROISSANT VEG RIBES/MELOG
G75X2

Ingredienti

Ingredienti: farina di FRUMENTO, margarina vegetale (olio vegetale (girasole), grasso
vegetale(karitè), acqua, sale, emulsionanate: E471; succo di limone concentrato), acqua, farcitura al
ribes e melograno 11,5% (sciroppo di glucosio-fruttosio, ribes rosso 30%, zucchero, succo di
melograno da concentrato 15%, gelificante: E440; acidificante: E330; aromi), zucchero, farina
di FRUMENTO integrale macinata a pietra 2%, lievito di birra, farina di teff 1%, glutine
di FRUMENTO, lievito naturale (contiene FRUMENTO), zucchero di canna 1%, emulsionanti: E322
da girasole, E471, E472e; sale, crusca di FRUMENTO, estratto di malto da ORZO, aroma naturale,
agente di trattamento della farina: E300. Prodotto da base surgelata. NON SURGELABILE. Peso
minimo garantito g.75.

Allergeni: Frumento, orzo.

 
Aggiornato al: 17/03/2021  



 

Plu: 11903 Codice etichetta: 6413632 Descrizione: DONUT MIX

Ingredienti

Farina di frumento; grassi vegetali: palma, cocco; zucchero; acqua; cacao magro in polvere; oli
vegetali: palma, colza; cacao in massa; lievito; emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi
(E471), lecitine (E322); latte scremato in polvere; lattosio; tuorlo d’uovo in polvere; sale; farina di
soia; aromi; coloranti: biossido di titanio (E171). farina di frumento; grassi vegetali: palma, cocco;
acqua; zucchero; riso soffiato (zucchero; burro di cacao; farina di riso; latte intero in polvere; farina
di frumento; siero di latte dolce in polvere; cacao in massa; lattosio; emulsionanti: lecitine (soia)
(E322); farina d’orzo maltato; agenti di rivestimento: gomma d’acacia (E414), gommalacca (E904);
aroma di vaniglia naturale; aroma naturale; sale; olio vegetale: girasole; coloranti: estratto di paprica
(E160c)); sciroppo di melassa; sciroppo di glucosio; burro; latte condensato dolcificato (latte;
zucchero; lattosio); lievito; emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi (E471), lecitine (soia)
(E322); lattosio; latte scremato in polvere; latte intero in polvere; cacao magro in polvere; tuorlo
d’uovo in polvere; sale; amido modificato (E1442); oli vegetali: colza, palma, farina di soia; aroma
(contiene latte); gelificanti: pectine (E440). farina di frumento; farcitura ai frutti di bosco (26%)
((frutta 40%) (polpa di mora, ribes rosso, succo di fragola da concentrato, succo di lampone
concentrato), zucchero, sciroppo di glucosio, addensanti: pectine (E440), correttori di acidità: acido
citrico (E330), citrati di calcio (E333); aromi naturali; estratti vegetali coloranti (estratto di carota,
concentrato di aronia, concentrato d’uva)); grassi vegetali: palma, cocco; zucchero; acqua; lievito;
lattosio; emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi (E471), lecitine (soia) (E322)); tuorlo
d’uovo in polvere; oli vegetali: colza, palma; sale; farina di soia; aroma (contiene latte); estratti
vegetali coloranti (concentrato di carota, concentrato di ibisco); coloranti: biossido di titanio (E171).
Farina di frumento; grassi vegetali: palma, cocco; zucchero; acqua; nocciole arrostite e spezzettate
(5,5 %); oli vegetali: colza, palma; polpa di nocciole (2,2%); lievito; emulsionanti: mono – e
digliceridi degli acidi grassi (E471), lecitine (E322); cacao magro in polvere; lattosio; latte scremato
in polvere; tuorlo d’uovo in polvere; sale; farina di soia; aroma (contiene latte). Possono contenere
tracce di frutta a guscio.

Allergeni: glutine, latte, uovo, soia, frutta a guscio.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11119 Codice etichetta: 6719214 Descrizione: DONUT OREO 2 PEZZI

Ingredienti

Farina di frumento; Grassi vegetali: Palma, Cocco, (in proporzione variabile); Zucchero; Pezzi di
biscotto al cacao Oreo® (Farina di frumento; Zucchero; Oli vegetali: Palma, Palmisto; Cacao magro
in polvere; Sciroppo di glucosio fruttosio; Amido di frumento; Agenti lievitanti: Carbonati di potassio
(E501), Carbonati d'ammonio (E503), Carbonati di sodio (E500); Sale; Emulsionanti: Lecitine di soia
(E322), Lecitina di girasole (E322); Aroma (Vanillina)); Acqua; Oli vegetali: Palma, Colza; Lattosio;
Cacao magro in polvere (1,4%); Lievito; Emulsionanti: Mono- e digliceridi degli acidi grassi (E471),
Lecitine (E322), Stearoil -2-lattilato di sodio (E481); Farina di segale; Latte intero in polvere;
Destrosio; Sciroppo di glucosio; Sale; Agenti lievitanti: Difosfati (E450), Carbonati di sodio (E500);
Coloranti: Biossido di titanio (E171); Aroma (contiene latte); Addensanti: Gomma di xantano (E415);
Agenti di trattamento della farina: Acido ascorbico (E300).

Allergeni: glutine, soia, latte.
Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: Codice etichetta: 705390 Descrizione: FAGOTTINI CIOCCOLATO X6

Ingredienti

Ingredienti: pasta farina di grano tenero 00, margarina vegetale (grassi ad oli vegetali (palma,
girasole); acqua, emulsionante; E471, sale, correttore di acidità:E330; aromi, colorante: beta-
carotene E160a); acqua, zucchero, uova, lievito, lievito naturale (farina di grano tenero tipo 00,
acqua), glutine di frumento, burro, sale, farina di cereali maltati (frumento, orzo), proteine
del latte, latte intero in polvere, miele, aromi. ripieno: gocce di cioccolato fondente 10% (cacao
minimo 47%): zucchero, pasta di cacao, butto di cacao, emulsionante: lectina di soia, aroma
vaniglia. Crema gianduia 10%: zucchero, olii vegetali: girasole, palma), nocciole (11%), cacao
magro (9%), latte intero polvere, emulsionante: lecitina (di soia), aroma vaniglia. Decorazione:
scagliette di cioccolato (cacao minimo 36%), zucchero, pasta di cacao, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, vanillina sciroppo di lucidatura (acqua, proteine vegetali (pisello,
patata e/o fava), olio di girasole, destrosio, maltodestrina, amido)

Allergeni: glutine, uova, latte, orzo, frutta a guscio, soia.

 
Aggiornato al: 26/06/2020  



 

Plu: 11189 Codice etichetta: 6947636 Descrizione: FAGOTTINO AL CIOCCOLATO G70X2

Ingredienti

pasta farina di grano tenero 00, margarina vegetale (grassi ad oli vegetali (palma, girasole); acqua,
emulsionante; E471, sale, correttore di acidità: E330; aromi, colorante: betacarotene E160a); acqua,
zucchero, UOVA, lievito, lievito naturale (farina di GRANO tenero tipo 00, acqua), GLUTINE di
FRUMENTO, BURRO, sale, farina di cereali maltati (FRUMENTO, ORZO), proteine delLATTE,
LATTE intero in polvere, miele, aromi. ripieno: gocce di cioccolato fondente 10% (cacao minimo
47%): zucchero, pasta di cacao, butto di cacao, emulsionante: lectina di SOIA, aroma vaniglia.
Crema gianduia 10%: zucchero, olii vegetali: girasole, palma), NOCCIOLE (11%), cacao magro
(9%), LATTE intero polvere, emulsionante: lecitina (di SOIA), aroma vaniglia. Decorazione:
scagliette di cioccolato (cacao minimo 36%), zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante:
LECITINA DI SOIA, vanillina sciroppo di lucidatura (acqua, proteine vegetali (pisello, patata e/o
fava), olio di girasole, destrosio, maltodestrina, amido).

Allergeni: GLUTINE, UOVA, LATTE, ORZO, FRUTTA A GUSCIO, SOIA

 
Aggiornato al: 17/03/2021  



 

Plu: 11565 Codice etichetta: 6850927 Descrizione: FAGOTTINO TIFFANY 3 PEZZI

Ingredienti

ingredienti: farina di frumento, margarina (oli e grassi vegetali (palma, palmisti, cocco), acqua,
aromi naturali, emulsionanti: mono e di-gliceridi degli acidi grassi; sale, correttore di acidità: acido
citrico; colorante: e160a(iv)), crema al cioccolato bianco 19% (zucchero, olio e grasso vegetale
(palma, girasole), lattosio, amido modificato (mais), cioccolato bianco 5% (zucchero, burro di cacao,
burro vaccino anidro, latte intero in polvere), burro vaccino anidro, emulsionante: lecitina di soia;
aromi, sale, antiossidante: estratto di rosmarino), acqua, crema nocciole 5,5% (zucchero, olio
vegetale (palma e girasole), nocciole 9%, cacao magro al 10/12% di burro di
cacao, lattosio, latte intero in polvere, emulsionante: e442; aromi), zucchero, lievito di
birra, burro, uova pastorizzate, cacao in polvere, latte scremato in polvere, sale, proteine del latte,
grasso vegetale (palma), aromi, emulsionante: e472e; antiagglomerante: e170; destrosio, olio di
colza, antiossidante: e300; enzimi da frumento, amido di patata, farina di riso, amido di mais,
aroma: vanillina; sciroppo di glucosio, miele, maltodestrina. può contenere tracce di: semi
di sesamo.

Allergeni: frumento, lattosio, burro, latte, soia, nocciole, uova, sesamo.

 
Aggiornato al: 11/03/2020  



 

Plu: 11193 Codice etichetta: 6947640 Descrizione: GRIGLIATA FRUTTI BOSCO G73X2

Ingredienti

Ingredienti: farina fi frumento, semilavorato al burro (grassi vegetali (palma) e oli vegetali
(girasole), acqua, burro anidro, emulsionanti E471 (palma), sale, correttore di acidità (E330), aromi,
colorante (E160a)), acqua, farcitura ai frutti di bosco (18%) (fragole, mirtilli e ribes in pezzi (40%),
zucchero, sciroppo di glucosio, fruttosio, purea di mora (10%). Gelificanti (E440i), acidificante (E330),
aromi, conservante (E202)). Zucchero di canna. Gelatina per decorazione (acqua, zucchero,
stabilizzante (E953), sciroppo di glucosio, agente gelificante (E406), acidificante (E330), conservante
(E202)) destrosio (frumento), sale, farina di frumento, lievito disattivato. Può contenere tracce di
frutta a guscio, uova, soia, sesamo, lupini.

Allergeni: frumento, burro, frutta a guscio, uova, soia, sesamo, lupini.

 
Aggiornato al: 17/03/2021  



 

Plu: 11200 Codice etichetta: 6947647 Descrizione: KRAPFEN AL CACAO G90X2

Ingredienti

Ingredienti: farina di frumento, acqua, oli e grassi vegetali (palma e girasole in proporzione
variabile), uova, lievito, zucchero, latte scremato in polvere, sale, tuorlo d'uovo, emulsionanti:
mono- e digliceridi degli acidi grassi (e471); aromi. Può contenere tracce di soia. Farcitura (27%
minimo in peso sul prodotto finito): zucchero, grasso vegetale (noce di cocco, palma, girasole, colza
in proporzione variabile), cacao in polvere (15%), nocciole, emulsionante: lecitina di soia, aroma
naturale di vaniglia. Prodotto da base surgelata. Non surgelabile. Peso minimo garantito: gr.90

Allergeni: glutine, uovo, latte, frutta a guscio, soia

 
Aggiornato al: 17/03/2021  



 

Plu: 31538 Codice etichetta: 6685854 Descrizione: KRAPFEN ALL'ALBICOCCA

Ingredienti

Ingredienti: farina di frumento, acqua, oli e grassi vegetali(palma e girasole in proporzione
variabile), uova, lievito, zucchero, latte scremato in polvere, sale, tuorlo d'uovo, emulsionanti:
mono-e digliceridi degli acidi grassi( e471), aromi. Puo' contenere tracce di soia. Farcitura(20% in
peso sul prodotto finito): sciroppo di glucosio-fruttosio, albicocca 35%,zucchero,gelificante: pectina(
e440), correttore di acidita':acido citrico( e330), conservante: sorbato di potassio ( e202), aromi.
Prodotto da base surgelata. Non surgelabile. Peso minimo garantito gr 85.

Allergeni: glutine, latte, uova

 
Aggiornato al: 11/11/2020  



 

Plu: 11199 Codice etichetta: 6947646 Descrizione: KRAPFEN CREMA G90X2

Ingredienti

Ingredienti: farina di frumento, acqua, oli e grassi vegetali (palma e girasole in proporzione
variabile), uova, lievito, zucchero, latte scremato in polvere, sale, tuorlo d'uovo, emulsionanti:
mono-e-digliceridi degli acidi grassi (e471); aromi. Puo' contenere tracce di soia. Farcitura: (20%
minino sul prodotto finito): acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, amido modificato, latte intero in
polvere, grassi vegetali (da palma), conservante. Sorbato di potassio(e202), sale, colorante: beta
carotene (e160a), aromi. Prodotto da base surgelata. Non surgelabile. Peso minimo garantito: gr 90.

Allergeni: glutine, latte, uova

 
Aggiornato al: 17/03/2021  



 

Plu: 11988 Codice etichetta: 6689610 Descrizione: LASTRE CIOCCOLATO

Ingredienti

LASTRA DI CIOCCOLATO - COOKIES LATTE
Ingredienti: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, Emulsionante: lecitina di soia.
Aroma..Cacao 31% min. Biscotti con cioccolato fondente: zucchero, farina di frumento, oli vegetali
(olio di palma, olio di girasole), pasta di cacao, sciroppo di glucosio-fruttosio, agenti lievitanti: E450,
E500; burro di cacao, sale, emulsionante: lecitina di soia; colorante: caramello; aroma naturale (in
quantità variabile). Può contenere latte e proteine del latte, cereali e glutine, frutta a guscio e
candita, uova.

LASTRA DI CIOCCOLATO - MERINGATA
 Ingredienti: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, latte magro in polvere, fragole disidratate,

meringhe.(quantità variabile). Emulsionante: lecitina di soia. Aroma naturale di vaniglia.. Cacao
32,5% min.

 Può contenere latte e proteine del latte, cereali e glutine, frutta a guscio e candita, uova.

LASTRA DI CIOCCOLATO - PIEMONTE BIANCO
 Ingredienti: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, latte magro in polvere, nocciole

tostate. Emulsionante: lecitina di soia. Aroma naturale di vaniglia.. Cacao 32,5% min. Può
contenere latte e proteine del latte, cereali e glutine, frutta a guscio e candita, uova.

LASTRA DI CIOCCOLATO - PIEMONTE FONDENTE
 Ingredienti: zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, nocciole tostate. Emulsionante: lecitina di

soia. Aroma Cacao 51,% min. Può contenere latte e proteine del latte, cereali e glutine, frutta a
guscio e candita, uova.

LASTRA DI CIOCCOLATO - PIEMONTE LATTE
 Ingredienti: zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, nocciole tostate.

Emulsionante: lecitina di soia. Aroma.Cacao 31,% min. Può contenere latte e proteine del latte,
cereali e glutine, frutta a guscio e candita, uova.

Allergeni: latte, soia, glutine, frutta a guscio.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11218 Codice etichetta: 6737684 Descrizione: MINI KRAPFEN CREMA

Ingredienti

Crema 40% (latte scremato reidratato, saccarosio, acqua, sciroppo di glucosio-fruttosio, tuorlo
d’uovo zuccherato (saccarosio (50%), tuorlo d’uovo), amido modificato di mais, olio di cocco,
conservante: potassio sorbato, aromi, colorante carotenoidi), farina di frumento, acqua, olio di
palma, uova pastorizzate, zucchero, lievito di birra, latte in polvere, emulsionanti: (E471, E472e)
sale, lattosio, siero di latte in polvere, oli vegetali (palma, colza, girasole), glutine di frumento,
destrosio (da frumento), albume in polvere, aromi, antiossidanti: E300, E920, antiagglomerante:
E170, enzimi. (Copertura 5%: zucchero semolato). Può contenere soia e frutta a guscio. Prodotto
da base surgelata. Peso minimo garantito g.22.

Allergeni: latte, uova, glutine.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11229 Codice etichetta: 6737685 Descrizione: MINI KRAPFEN CREMA NOCCIOLA

Ingredienti

Crema alla nocciola e cacao (34%) (zucchero e oli vegetali non idrogenati (colza e girasole e mais e
soia in proporzioni variabili), nocciole (8%), cacao magro in polvere (8%), latte scremato in
polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi), farina di frumento, acqua, olio di palma,
uova pastorizzate, zucchero, lievito di birra, latte in polvere, emulsionanti: E471, E472e; sale,
lattosio, siero di latte in polvere, oli vegetali (palma, colza, girasole), glutine di frumento,
destrosio (da frumento), albume in polvere, aromi, agenti di trattamento della farina (E300, E920),
antiagglomerante: E170, enzimi. Copertura: 5,2% zucchero semolato. Prodotto da base surgelata.
Peso minimo garantito g.22.

Allergeni: soia, latte, glutine, frutta a guscio, uova.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11190 Codice etichetta: 6947637 Descrizione: MUFFIN AL CIOCCOLATO G120X2

Ingredienti

Zucchero, farina di frumento, uovo intero, oli vegetali: colza, palma; massa di cacao, cacao magro
in polvere, burro di cacao, nocciole, lattosio, latte intero in polvere, siero di latte dolce in
polvere, latte magro in polvere, amidi modificati, albume d'uovo in polvere, sale, emulsionanti:
esteri lattici dei mono e digliceridi degli acidi grassi. Lecitina (contiene soia). Esteri acetici dei mono e
digliceridi degli acidi grasi; addensante: gomma di xantano; sciroppo di glucosio, agenti lievitanti:
difosfati, carbonati di sodio; aroma. 15% crema alla nocciola e cacao, 8% pezzetti di cioccolato, 7%
pezzetti di cioccolato al latte. Può contenere tracce di cereali contenenti glutine, frutta a guscio,
lupini, semi di sesamo.

Allergeni: frumento, uovo, nocciole, latte, soia, cereali, glutine, frutta a guscio, lupini, semi
di sesamo.

 
Aggiornato al: 17/03/2021  



 

Plu: 11225 Codice etichetta: 6960495 Descrizione: MUFFIN RED VELVET

Ingredienti

Ingredienti: zucchero, farina di FRUMENTO, UOVO intero, olio vegetale: colza; 8% lamponi,
colorante alimentare: succo concentrato di barbabietole rosse; BURRO, siero di LATTE dolce in
polvere, amidi modificati, LATTE magro in polvere, LATTOSIO, siero di LATTE in polvere, amido:
mais; sciroppo di glucosio, grasso vegetale: palma; coloranti: Cocciniglia; addensante: Gomma di
xantano; agenti lievitanti: Difosfati, Carbonati di sodio; emulsionanti: Esteri lattici dei mono- e
digliceridi degli acidi grassi, Esteri acetici dei mono- e digliceridi degliacidi grassi, Lecitina; sale,
aroma 8% ripieno di crema. Puó contenere tracce di frutta a guscio, soia, lupini, semi di sesamo,
altro cereali contenenti glutine. Prodotto da base surgelata.

Allergeni: frumento, uovo, latte, frutta a guscio, soia, lupini, sesamo, cereali.

 
Aggiornato al: 17/09/2021  



 

Plu: 11161 Codice etichetta: 705400 Descrizione: PASTE FRESCHE

Ingredienti

CANNONCINI
pasta sfoglia: farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (80%) (grassi (palma) ,
grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia   e girasole e colza e mais in proporzione variabile),
oli parzialmente idrogenati (soia), acqua, sale, emulsionanti ( e471 - e322 lecitina di soia,
 correttore di acidità (e330) conservante (e202), aromi ( contenete latte), colorante (e160b, e100)), 
acqua,  burro, uova, sale.
crema pasticcera (latte - zucchero - tuorlo uovo - amido di mais - amido di riso - farina grano -
vanillina). torta margherita (uova – zucchero - farina di grano tenero 00  - fecola di patate - 
burro). biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco)
aromi. 

BIGNÈ CREMA PASTICCERA
 bigne’: (uova – acqua - farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (e471 e322 lecitina di soia), correttore di acidità(e330), conservante
(e202), colorante (betacarotene), aromi. crema pasticcera: crema pasticcera (latte, zucchero,
tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina). biancaneve:
destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi. 

BIGNÈ CREMA ZABAIONE
 bigne’: (uova – acqua - farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (e471 e322 lecitina di soia), correttore di acidità(e330), conservante
(e202), colorante (betacarotene), aromi. crema pasticcera zabaione: crema pasticcera (latte,
zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina) crema
zabaione (tuorlo d’uovo pastorizzato, marsala superiore, zucchero, sciroppo glucosio, alcool,
coloranti annatto curcumina, aromi, estratto vaniglia dalle bacche)  può contenere anidride
solforosa. granella di zucchero

BIGNÈ CREMA GIANDUIA
 bigne’: (uova – acqua - farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (e471 e322 lecitina di soia), correttore di acidità(e330), conservante
(e202), colorante (betacarotene), aromi. crema gianduia: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo
d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina) gianduia (crema cacao
(zucchero, grassi vegetali (palma, palmisto, cocco, girasole) cacao magro in polvere, pasta nocciole,
emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia).copertura fondente: grasso vegetale (palmisto,
cocco), zucchero, cacao magro al 10-12 % di burro di cacao, lattosio, emulsionante lecitina (di
soia), aromi – nocciole (residuo).

BIGNÈ FUNGHETTI
 bigne’: (uova – acqua - farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (e471 e322 lecitina di soia), correttore di acidità(e330), conservante
(e202), colorante (betacarotene), aromi. crema gianduia: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo
d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina) gianduia (crema cacao
(zucchero, grassi vegetali (palma, palmisto, cocco, girasole) cacao magro in polvere, pasta nocciole,
emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia).

CIGNI
 bigne’: (uova – acqua - farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (e471 e322 lecitina di soia), correttore di acidità(e330), conservante
(e202), colorante (betacarotene), aromi. crema chantilly: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo
d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina) , panna. biancaneve:
destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi. zucchero a velo:
zucchero 97% - amido di mais 3%.



MIMOSINE
torta margherita: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate - burro)
crema pasticcera: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso,
farina grano tenero 00, vanillina). Panna. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale
totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi. liquore arancio: soluzione idroalcolica infuso di
arance.

DIPLOMATICHE
 pasta sfoglia: farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (80%) (grassi (palma) ,

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia   e girasole e colza e mais in proporzione variabile),
oli parzialmente idrogenati (soia), acqua, sale, emulsionanti ( e471 - e322 lecitina di soia, 
correttore di acidità (e330) conservante (e202), aromi ( contenete latte), colorante (e160b, e100)), 
acqua,  burro, uova, sale.torta margherita: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 -
fecola di patate - burro). crema pasticcera: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo,
amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina). liquore arancio: soluzione
idroalcolica infuso di arance. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato
(palmisto, cocco) aromi.  zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE CREMA LIMONE
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. crema
pasticcera: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina
grano tenero 00, vanillina). crema limone: (zucchero - sciroppo di glucosio-fruttosio -  latte
magro condensato -  acqua -  -  succo limone  -  amido modificato – burro di cacao - acidificante
e330 aromi – conservante e202 – emulsionanti e472 – coloranti: betacarotene ed e171.
biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco)
aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

VOU - AU - VENT CREMA PASTICCERA
 pasta sfoglia: farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (80%) (grassi (palma) ,

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia   e girasole e colza e mais in proporzione variabile),
oli parzialmente idrogenati (soia), acqua, sale, emulsionanti ( e471 - e322 lecitina di soia, 
correttore di acidità (e330) conservante (e202), aromi ( contenete latte), colorante (e160b, e100)), 
acqua,  burro, uova, sale.

 crema pasticcera (latte - zucchero - tuorlo uovo - amido di mais - amido di riso - farina grano -
vanillina). biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco)
aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

VOU - AU - VENT CREMA GIANDUIA
 pasta sfoglia: farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (80%) (grassi (palma) ,

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia   e girasole e colza e mais in proporzione variabile),
oli parzialmente idrogenati (soia), acqua, sale, emulsionanti ( e471 - e322 lecitina di soia, 
correttore di acidità (e330) conservante (e202), aromi ( contenete latte), colorante (e160b, e100)), 
acqua,  burro, uova, sale. crema gianduia: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo,
amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina) gianduia (crema cacao (zucchero,
grassi vegetali (palma, palmisto, cocco, girasole) cacao magro in polvere, pasta nocciole,
emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia).biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale
totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

MORETTI NERI
 biscotti: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate)

 zucchero fondente: zucchero di canna, glucosio, acqua, cacao (cacao in polvere correttore di
acidità, carbonato di potassio). crema pasticcera: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo,
amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina). liquore rhum: rhum soluzione
idroalcolica, aromi. gelatina di albicocca: acqua – zucchero - sciroppo di glucosio- fruttosio- succo
albicocca - gelificante pectina – acidificante - acido citrico - conservante - acido sorbico – aromi.  

MORETTI BIANCHI
 biscotti: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate). zucchero fondente:

zucchero di canna, glucosio, acqua. crema pasticcera: crema pasticcera (latte, zucchero, tuorlo
d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, vanillina). liquore rhum: rhum
soluzione idroalcolica, aromi.  gelatina di albicocca: acqua – zucchero - sciroppo di glucosio-



fruttosio- succo albicocca - gelificante pectina – acidificante - acido citrico - conservante - acido
sorbico – aromi. ciliegie: sciroppo di glucosio - fruttosio; saccarosio; correttore di acidità: acido
citrico e330; conservante: sorbato di potassio e202; colorante: e127, e133; conservante: anidride
solforosa e220 (come residuo).

DELIZIE

torta margherita: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate - burro
). pasta di mandorle: zucchero – mandorle – uova.  Passata albicocca: sciroppo di glucosio-
fruttosio, purea di albicocche (45%), zucchero, gelificante: (e440, e401), correttore di acidità: acido
citrico (e330), conservante: potassio sorbato (e202), aromi. Gelatina di albicocca: acqua –
zucchero - sciroppo di glucosio- fruttosio- succo albicocca - gelificante pectina – acidificante - acido
citrico - conservante - acido sorbico – aromi. Liquore arancio: soluzione idroalcolica infuso di
arance. fiamme bianche pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali:
girasole, soia; grasso vegetale: palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente
idrogenato; correttore acidità: citrati di sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi,
colorante (carotene)) zucchero – burro - tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di
glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% -  zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di
sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico (e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) - 
aromi) – aroma arancio – vanillina.  Crema burro bianca: zucchero velo (zucchero 97% - amido di
mais 3%). - margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile) acqua;
emulsionante: lecitina di soia e471; sale, acidificante: acido citrico; conservante: e202 aromi;
colorante: carotene tenore grasso 80%) burro  – alcool - aroma vaniglia. Copertura fondente:
grasso vegetale (palmisto, cocco), zucchero, cacao magro al 10-12 % di burro di cacao, lattosio,
emulsionante lecitina (di soia), aromi – nocciole (residuo).

FIAMME ALLA NOCCIOLA
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. crema burro
cioccolato:  crema burro bianca:  (zucchero  velo: (zucchero 97% - amido di mais 3% ) - margarina
(oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua; emulsionante: lecitina di
soia e471; sale, acidificante: acido citrico; conservante:e202 aromi; colorante: carotene tenore
grasso 80%)  burro  - alcool - aroma vaniglia) pasta cioccolato ( zucchero - grasso vegetale (palma,
palmisto, cocco girasole) - cacao magro in polvere - pasta nocciole (emulsionante(lecitina di soia)
estratto vaniglia)). copertura fondente: grasso vegetale (palmisto, cocco), zucchero, cacao magro
al 10-12 % di burro di cacao, lattosio, emulsionante lecitina (di soia), aromi – nocciole
(residuo). granella di nocciole                          

FARCITINE CIOCCOLATO BIANCO
 torta margherita: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate -

burro). crema burro cioccolato:  crema burro bianca:  (zucchero  velo: (zucchero 97% - amido di
mais 3% ) - margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua;
emulsionante: lecitina di soia e471; sale, acidificante: acido citrico; conservante:e202 aromi;
colorante: carotene tenore grasso 80%)  burro  - alcool - aroma vaniglia) pasta cioccolato ( zucchero
- grasso vegetale (palma, palmisto, cocco girasole) - cacao magro in polvere - pasta nocciole
(emulsionante(lecitina di soia) estratto vaniglia)). crema burro bianca: zucchero velo (zucchero
97% - amido di mais 3%).- margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni
variabile)acqua; emulsionante: lecitina di soia e471; sale, acidificante: acido citrico;
conservante:e202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%)  burro  – alcool - aroma vaniglia.
copertura bianca: scagliette cioccolato bianco (zucchero, grassi vegetali idrogenati (palmisti, cocco),
latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi liquore arancio: soluzione
idroalcolica infuso di arance. Zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FARCITINE CIOCCOLATO NERO
 torta margherita: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate -

burro). crema burro cioccolato:  crema burro bianca:  (zucchero  velo: (zucchero 97% - amido di
mais 3% ) - margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua;
emulsionante: lecitina di soia e471; sale, acidificante: acido citrico; conservante:e202 aromi;
colorante: carotene tenore grasso 80%)  burro  - alcool - aroma vaniglia) pasta cioccolato ( zucchero
- grasso vegetale (palma, palmisto, cocco girasole) - cacao magro in polvere - pasta nocciole
(emulsionante(lecitina di soia) estratto vaniglia)). crema burro bianca: zucchero velo (zucchero
97% - amido di mais 3%).- margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni



variabile)acqua; emulsionante: lecitina di soia e471; sale, acidificante: acido citrico;
conservante:e202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%)  burro  – alcool - aroma vaniglia.
copertura nera: scagliette cioccolato nero (zucchero, grassi vegetali parzialmente idrogenati
(palmisti, cocco), cacao magro 10-12% di burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
aromiliquore arancio: soluzione idroalcolica infuso di arance. zucchero a velo: zucchero 97% -
amido di mais 3%.

MINI SACHER
 torta margherita al cacao: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate –

burro – cacao in polvere - correttore di acidità: carbonato di potassio). passata albicocca: sciroppo
di glucosio-fruttosio, purea di albicocche (45%), zucchero, gelificante: (e440, e401), correttore di
acidità: acido citrico (e330), conservante: potassio sorbato (e202), aromi. liquore al maraschino:
soluzione idrooalcolica distillato di ciliegie marasche, aromi. copertura fondente: grasso vegetale
(palmisto, cocco), zucchero, cacao magro al 10-12 % di burro di cacao, lattosio, emulsionante
lecitina (di soia), aromi – nocciole (residuo). staccante: zucchero a velo (zucchero 97% - amido di
mais 3%).

FROLLINE FRUTTA FRAGOLA
 Pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grassovegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. Fragole.
Crema pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di
grano tenero 00 – vanillina. Gelatina di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio –
fruttosio – succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante acido
sorbico –aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto,
cocco) aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTA LAMPONI
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grassovegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina.

 lamponi. crema pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso –
farina di grano tenero 00 – vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di
glucosio – fruttosio – succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante
acido sorbico –aromi.

 biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi.
 zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTA MIRTILLI
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. mirtilli crema
pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di grano
tenero 00 – vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio – fruttosio –
succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante acido sorbico –
aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco)
aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTA ANANAS SCIROPPATO
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grassovegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. ananas
sciroppato :ananas, sciroppo chiarificato, zucchero.crema pasticcera: latte – zucchero – tuorlo
d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di grano tenero 00 – vanillina. gelatina di



albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio – fruttosio – succo albicocca– gelificante pectina
– acidificante – acido citrico – conservante acido sorbico –aromi. ciliegie rosse: sciroppo di glucosio
– fruttosio – saccarosio - correttore acidità acido citrico (e330) -  conservate sorbato di potassio
(e202) - colorante (e127) - conservante anidride solforosa (e220). zucchero a velo: zucchero 97%
- amido di mais 3%. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato
(palmisto, cocco) aromi. 

FROLLINE FRUTTA PESCHE SCIROPPATE
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. pesche
sciroppate: pesche – acqua – zucchero – acido citrico (e330) – agente di resistenza cloruro di calcio
( e509) crema pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso –
farina di grano tenero 00 – vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di
glucosio – fruttosio – succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante
acido sorbico –aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato
(palmisto, cocco) aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTA MANDARINO
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. mandarino.
crema pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di
grano tenero 00 – vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio –
fruttosio – succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante acido
sorbico –aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto,
cocco) aromi.  zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTA KIWI
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. kiwi. crema
pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di grano
tenero 00 – vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio – fruttosio –
succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante acido sorbico –
aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco)
aromi.  zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTA KIWI – FRAGOLE – ANANAS SCIROPPATO
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. kiwi – fragole
– ananas sciroppato (ananas, sciroppo chiarificato, zucchero. crema pasticcera: latte – zucchero
– tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di grano tenero 00 – vanillina. gelatina
di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio – fruttosio – succo albicocca– gelificante
pectina – acidificante – acido citrico – conservante acido sorbico –aromi. biancaneve: destrosio,
amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi.  zucchero a velo: zucchero
97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTI DI BOSCO
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 



zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. frutti di bosco
: lampone – fragola – mirtilllo crema pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais
– amido di riso – farina di grano tenero 00 – vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero –
sciroppo di glucosio – fruttosio – succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico –
conservante acido sorbico –aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente
idrogenato (palmisto, cocco) aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE MARRON GLACES
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. marron
glaces: marroni – zucchero – sciroppo glucosio – aromi naturali. crema pasticcera: latte –
zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di grano tenero 00 –
vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio – fruttosio – succo
albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante acido sorbico –
aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco)
aromi. zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FROLLINE FRUTTA SECCA
 pasta frolla: farina di grano tenero 00, margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(e475ee471); sale; aromi, colorante (carotene)) zucchero – burro -
tuorlo d’uovo- passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (e440i) -  alginato di sodio (e401) -  correttori di acidità: acido citrico
(e330) – conservanti -  potassio sorbato (e202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina. frutta secca :
mandorle – noci  - nocciole. crema pasticcera: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais
– amido di riso – farina di grano tenero 00 – vanillina. gelatina di albicocca: acqua – zucchero –
sciroppo di glucosio – fruttosio – succo albicocca– gelificante pectina – acidificante – acido citrico –
conservante acido sorbico –aromi. biancaneve: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente
idrogenato (palmisto, cocco) aromi.  zucchero a velo: zucchero 97% - amido di mais 3%.

CHIAVE DI VIOLINO
 Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di

soia, aroma) farina di frumento (glutine), crema vaniglia (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero,
amido modificato, burro di cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334, coloranti: beta
carotene ed e171, aromi, emulsionante: e435), uova intere omogeneizzate e pastorizzate, olio di
cocco raffinato, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero,
latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante: e322, aromi), burro (latte), emulsionante
e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido),
aromi, coloranti: e 150b, olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di
frutta a guscio.

ALLA NOCE
 Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di

soia, aroma), preparato al gusto gianduia (zucchero, oli vegetali (girasole, palma), nocciole (12%),
latte scremato in polvere, cacao, emulsionante lecitina di soia, aromi), noci sgusciate 10%, olio di
cocco raffinato, farina di frumento (glutine), uova intere omogeneizzate e pastorizzate, zucchero
semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di
cacao, emulsionante lecitina di soia, aromi), burro (latte), emulsionante e471, sale, lievito (agenti
lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido), olio distaccante.
Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a guscio.

AL CAFFE’
 Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina

di soia, aromi), olio di cocco raffinato, zucchero semolato, farina di frumento (glutine), uova intere
omogeneizzate e pastorizzate, sciroppo di glucosio-fruttosio, crema vaniglia (acqua, sciroppo di
glucosio, zucchero, amido modificato, burro di cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334,
coloranti: beta carotene ed e 171, aromi, emulsionante e435), caffè solubile 1%, burro (latte),
emulsionante e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio
E500ii, amido), olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a
guscio.



AL PISTACCHIO
Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina
di soia, aromi), crema vaniglia (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, amido modificato, burro di
cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334, coloranti: beta carotene ed e 171, aromi,
emulsionante: e435), olio di cocco raffinato, farina di frumento (glutine), uova fresche
pastorizzate, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, pistacchio 1 .4%, burro (latte),
emulsionante e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio
E500ii, amido), aromi, olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta
a guscio.

AL TIRAMISU’
 Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di

soia, aroma), aroma tiramisù, olio di cocco raffinato, zucchero semolato, farina di frumento, uova
fresche pastorizzate, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero, latte intero in
polvere, burro di cacao, emulsionante lecita di soia, estratto naturale di vaniglia), cacao in polvere,
burro, emulsionante e 471, stabilizzante e 420, caffè solubile, sale, conservante:E202, lievito (agenti
lievitanti difosfato disodico  E401i e carbonato acido di sodio E500ii, amido), aromi, olio distaccante.
Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a guscio

ALLO ZABAIONE
 Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina

di soia, aromi), pasta zabaione (zucchero liquido invertito, tuorli d’uovo, sciroppo di glucosio,
marsala, alcol, latte scremato in polvere, addensant:pectina e 440i e carragenina e407, aromi,
coloranti: betacarotene , caramello), olio di cocco raffinato, farina di frumento (glutine),
uova fresche pastorizzate, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, marsala, emulsionante
e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido),
aromi, olio distaccante.                                                             Informazione per gli allergici. Può
contenere tracce di frutta a guscio

TARTELLETTE FRUTTA
 Ingredienti: pasta frolla (farina di GRANO tenero tipo "00" (Puo' contenere tracce di SOIA), burro

(LATTE), zucchero, UOVO, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, sale), crema pasticcera (LATTE
fresco italiano, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, zucchero semolato, amido di riso, aroma
naturale), frutta 30,8% (fragole, mirtilli, lamponi, ribes, kiwi, clementine), gelatina (acqua, zucchero,
sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico,
conservante: acido sorbico, aromi). Puo' contenere: FRUTTA A GUSCIO,SOLFITI, SESAMO,
ARACHIDI.

TARTELLETTE NOCCIOLE
 Ingredienti: pasta frolla (farina di GRANO tenero tipo "00" (Puo' contenere tracce di SOIA), burro

(LATTE), zucchero, UOVO, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, sale), preparato (zucchero, olio
vegetale (palma), cioccolato 23% ( cacao, zucchero), NOCCIOLE, LATTE intero in polvere,
emulsionante: lecitina di SOIA, aromi),nocciole tostate

TARTELLETTE NOCI
 Ingredienti: pasta frolla (farina di GRANO tenero tipo "00" (Puo' contenere tracce di SOIA), burro

(LATTE), zucchero, UOVO, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, sale), confettura extra albicocche
(albicocche, zucchero, gelificante: pectina di frutta), NOCI

TRANCETTI CHANTILLY
 Ingredienti: base (torta margherita (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate

- burro), crema chantilly (panna – crema pasticcera (latte - zucchero - tuorlo uovo - amido di
mais - amido di riso - farina grano tenero00 - vanillina) liquore arancio (soluzione idroalcolica
infuso di arance), farcitura ( panna (latte), crema pasticcera (latte fresco italiano, tuorlo d'uovo da
allevamento a terra, zucchero, amido di riso, aroma naturale)), frutta fresca (fragole, arance,
lamponi, ribes, kiwi, clementine, meloni, mirtilli), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido
sorbico, aromi).

CIGNI NOCCIOLA
 Ingredienti: farcitura ( panna (latte), crema pasticcera (latte fresco italiano, tuorlo d'uovo da

allevamento a terra, zucchero, amido di riso, aroma naturale)), preparato (zucchero, olio vegetale
(palma), cioccolato 23% ( cacao, zucchero), nocciole, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina
di soia, aromi), bignè (Uova – Acqua - Farina Grano tenero 00 – Margarina (oli e grassi vegetali
(grassi palma) grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in
proporzionale variabile)), acqua, sale, emulsionanti (E471 E322 lecitina di soia), correttore di



acidità(E330), conservante, colorante (betacarotene)) lingua di gatto (farina di frumento, zucchero
semolato, albume d' uovo, olio di cocco raffinato, burro (latte), aromi)

Allergeni: glutine, latte, uovo, soia, frutta a guscio, solfiti.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 05/03/2020  



 

Plu: 11331 Codice etichetta: 6796935 Descrizione: PASTICCERIA MIGNON MISTA

Ingredienti

BIGNE’ CREMA PASTICCERA
BIGNE': (Uova – Acqua - Farina Grano tenero 00 – Margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)
grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (E471 E322 lecitina di soia), correttore di acidità(E330), conservante,
colorante (betacarotene.) Pasticcera: CREMA PASTICCERA (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di
mais, amido di riso, farina grano tenero 00, Vanillina). Biancaneve: destrosio, amido, grasso
vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi.

BIGNE’ CREMA ZABAIONE
 BIGNE’: (Uova – Acqua - Farina Grano tenero 00 – Margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (E471 E322 lecitina di soia), correttore di acidità(E330), conservante,
colorante (betacarotene.). CREMA PASTICCERA ZABAIONE: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo
d’uovo, amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, Vanillina) Crema Zabaione (tuorlo
d’uovo pastorizzato, marsala superiore, zucchero, sciroppo glucosio, alcool, coloranti annatto
curcumina, aromi, estratto vaniglia dalle bacche) può contenere anidride solforosa. GRANELLA DI
ZUCCHERO

BIGNE’ CREMA PASTICCERA
 BIGNE': (Uova – Acqua - Farina Grano tenero 00 – Margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (E471 E322 lecitina di soia), correttore di acidità(E330), conservante,
colorante (betacarotene). CREMA GIANDUIA: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo,
amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, Vanillina) gianduia (Crema cacao (zucchero,
grassi vegetali (palma, palmisto, cocco, girasole) cacao magro in polvere, pasta nocciole,
emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia). COPERTURA FONDENTE: grasso vegetale (palmito
– cocco) – zucchero – cacao magro burro di cacao – lattosio - emulsionante: lecitina di soia - aromi
- nocciola

BIGNE’ FUNGHETTI
 BIGNE’: (Uova – Acqua - Farina Grano tenero 00 – Margarina (oli e grassi vegetali (grassi palma)

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia, girasole, colza e mais in proporzionale variabile)),
acqua, sale, emulsionanti (E471 E322 lecitina di soia), correttore di acidità(E330), conservante,
colorante (betacarotene). CREMA GIANDUIA: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo,
amido di mais, amido di riso, farina grano tenero 00, Vanillina) gianduia (Crema cacao (zucchero,
grassi vegetali (palma, palmisto, cocco, girasole) cacao magro in polvere, pasta nocciole,
emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia)

MIMOSINE
 TORTA MARGHERITA: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate - burro).

 CREMA PASTICCERA: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso,
farina grano tenero 00, Vanillina).

 PANNA. BIANCANEVE: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco)
aromi.

 LIQUORE ARANCIO: soluzione idroalcolica infuso di arance.

MORETTI NERI
 BISCOTTI: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate)

 ZUCCHERO FONDENTE: zucchero di canna, glucosio, acqua, cacao (cacao in polvere correttore di
acidità, carbonato di potassio)

 CREMA PASTICCERA: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso,
farina grano tenero 00, Vanillina)

 LIQUORE RHUM: ruhm soluzione idroalcolica, aromi
 GELATINA DI ALBICOCCA: acqua – zucchero - sciroppo di glucosio- fruttosio- succo albicocca -

gelificante pectina – acidificante - acido citrico - conservante - acido sorbico – aromi.  

MORETTI BIANCHI
 BISCOTTI: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate)

 



ZUCCHERO FONDENTE: zucchero di canna, glucosio, acqua.
CREMA PASTICCERA: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso,
farina grano tenero 00, Vanillina)
LIQUORE RHUM: ruhm soluzione idroalcolica, aromi
GELATINA DI ALBICOCCA: acqua – zucchero - sciroppo di glucosio- fruttosio- succo albicocca -
gelificante pectina – acidificante - acido citrico - conservante - acido sorbico – aromi.  
CILIEGIE: sciroppo di glucosio - Fruttosio; Saccarosio; correttore di acidità: acido citrico E330;
Conservante: sorbato di Potassio E202; colorante: E127, E133; Conservante: anidride solforosa
E220 (come residuo)

DIPLOMATICHE
 PASTA SFOGLIA: farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (80%) (grassi (palma) ,

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia   e girasole e colza e mais in proporzione variabile),
oli parzialmente idrogenati (soia), acqua, sale, emulsionanti ( E471 - E322 lecitina di soia, 
correttore di acidità (E330) conservante (E202), aromi ( contenete latte), colorante (E160b, E100)), 
acqua,  burro, uova, sale.

 TORTA MARGHERITA: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate - burro)
 CREMA PASTICCERA: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso,

farina grano tenero 00, Vanillina)
 LIQUORE ARANCIO: soluzione idroalcolica infuso di arance.

 ZUCCHERO A VELO: zucchero 97% - amido di mais 3%.

DELIZIE
 ORTA MARGHERITA: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate - burro )

 PASTA DI MANDORLE: zucchero – mandorle – uova 
 PASSATA ALBICOCCA: Sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche (45%), zucchero,

gelificante: (E440, E401), correttore di acidità: acido citrico (E330), conservante: potassio sorbato
(E202), aromi

 GELATINA DI ALBICOCCA: acqua – zucchero - sciroppo di glucosio- fruttosio- succo albicocca -
gelificante pectina – acidificante - acido citrico - conservante - acido sorbico – aromi.  

 LIQUORE ARANCIO: soluzione idroalcolica infuso di arance.

FROLLINE FRUTTA
 PASTA FROLLA: Farina di grano tenero 00, Margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso

vegetale: palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità:
citrati di sodio acido citrico emulsionanti(E475eE471); sale; aromi, colorante (carotene) Zucchero –
Burro - Tuorlo d’uovo- Passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea
45% -  zucchero - gelificante: pectina (E440i) -  alginato di sodio (E401) -  correttori di acidità: acido
citrico (E330) – Conservanti -  potassio sorbato (E202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina.

 LAMPONI, FRAGOLE E MIRTILLI.
 CREMA PASTICCERA: latte – zucchero – tuorlo d’uovo – amido di mais – amido di riso – farina di

grano tenero 00 – vanillina.
 GELATINA DI ALBICOCCA: acqua – zucchero – sciroppo di glucosio – fruttosio – succo albicocca–

gelificante pectina – acidificante – acido citrico – conservante acido sorbico –aromi.
 ZUCCHERO A VELO: zucchero 97% - amido di mais 3%.

CANNONCINI
 PASTA SFOGLIA: farina grano tenero 00 – margarina (oli e grassi vegetali (80%) (grassi (palma) ,

grassi parzialmente idrogenati (palma), oli (soia   e girasole e colza e mais in proporzione variabile),
oli parzialmente idrogenati (soia), acqua, sale, emulsionanti ( E471 - E322 lecitina di soia, 
correttore di acidità (E330) conservante (E202), aromi ( contenete latte), colorante (E160b, E100)), 
Acqua,  burro, uova, sale.

 CREMA PASTICCERA: (latte - zucchero - tuorlo uovo - amido di mais - amido di riso - farina grano
- vanillina)

 TORTA MARGHERITA: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00  - fecola di patate -  burro).
 BIANCANEVE: destrosio, amido, grasso vegetale totalmente idrogenato (palmisto, cocco) aromi 

MINI SACHER
 TORTA MARGHERITA AL CACAO: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate –

burro – cacao in polvere - correttore di acidità: carbonato di potassio).
 PASSATA ALBICOCCA: Sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocche (45%), zucchero,

gelificante: (E440, E401), correttore di acidità: acido citrico (E330), conservante: potassio sorbato
(E202), aromi.

 LIQUORE AL MARASCHINO: soluzione idrooalcolica distillato di ciliegie marasche, aromi.
 COPERTURA FONDENTE: grasso vegetale (palmisto, cocco), zucchero, cacao magro al 10-12 % di



burro di cacao, lattosio, emulsionante lecitina (di soia), aromi – nocciole (residuo).
STACCANTE: zucchero a velo (zucchero 97% - amido di mais 3%).

FROLLINE CREMA BURRO BIANCA
 PASTA FROLLA: Farina di grano tenero 00, Margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso

vegetale: palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità:
citrati di sodio acido citrico emulsionanti(E475eE471); sale; aromi, colorante (carotene) Zucchero –
Burro - Tuorlo d’uovo- Passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea
45% -  zucchero - gelificante: pectina (E440i) -  alginato di sodio (E401) -  correttori di acidità: acido
citrico (E330) – Conservanti -  potassio sorbato (E202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina.

 CREMA BURRO BIANCA: Zucchero velo (zucchero 97% - amido di mais 3%). - Margarina (oli e grassi
vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile) acqua; emulsionante: lecitina di soia E471;
sale, acidificante: acido Citrico; conservante: E202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%)
Burro  – Alcool - aroma vaniglia

 LIQUORE ARANCIO: soluzione idroalcolica infuso di arance.
 ZUCCHERO A VELO: zucchero 97% - amido di mais 3%.

 CODETTA CIOCCOLATO NERA: zucchero, pasta cacao (burro cacao emulsionante: lecitina di soia)
aromi.

FROLLINE CREMA BURRO CIOCCOLATO
 PASTA FROLLA: Farina di grano tenero 00, Margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso

vegetale: palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità:
citrati di sodio acido citrico emulsionanti(E475eE471); sale; aromi, colorante (carotene) Zucchero –
Burro - Tuorlo d’uovo- Passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea
45% -  zucchero - gelificante: pectina (E440i) -  alginato di sodio (E401) -  correttori di acidità: acido
citrico (E330) – Conservanti -  potassio sorbato (E202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina.

 CREMA BURRO CIOCCOLATO:  crema burro bianca:  (Zucchero  velo: (zucchero 97% - amido di mais
3% ) - Margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua;
emulsionante: lecitina di soia E471; sale, acidificante: acido Citrico; conservante:E202 aromi;
colorante: carotene tenore grasso 80%)  Burro  - alcool - aroma vaniglia) Pasta cioccolato ( zucchero
- grasso vegetale (palma, palmisto, cocco girasole) - cacao magro in polvere - pasta nocciole
(emulsionante(lecitina di soia) estratto vaniglia)).

 LIQUORE ARANCIO: soluzione idroalcolica infuso di arance.
 ZUCCHERO A VELO: zucchero 97% - amido di mais 3%.

 CILIEGIE: sciroppo di glucosio, zucchero acidificate: acido citrico, maraschino, aromi, colorante E127
conservante: anidride solforosa come residuo.

FIAMME BIANCHE
 PASTA FROLLA: Farina di grano tenero 00, Margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso

vegetale: palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità:
citrati di sodio acido citrico emulsionanti(E475eE471); sale; aromi, colorante (carotene) Zucchero –
Burro - Tuorlo d’uovo- Passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea
45% -  zucchero - gelificante: pectina (E440i) -  alginato di sodio (E401) -  correttori di acidità: acido
citrico (E330) – Conservanti -  potassio sorbato (E202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina.

 CREMA BURRO BIANCA: Zucchero velo (zucchero 97% - amido di mais 3%). - Margarina (oli e grassi
vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile) acqua; emulsionante: lecitina di soia E471;
sale, acidificante: acido Citrico; conservante: E202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%)
Burro  – Alcool - aroma vaniglia

 COPERTURA FONDENTE: grasso vegetale (palmisto, cocco), zucchero, cacao magro al 10-12 % di
burro di cacao, lattosio, emulsionante lecitina (di soia), aromi – nocciole (residuo).

FIAMME ALLA NOCCIOLA
 PASTA FROLLA: Farina di grano tenero 00, Margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso

vegetale: palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità:
citrati di sodio acido citrico emulsionanti(E475eE471); sale; aromi, colorante (carotene) Zucchero –
Burro - Tuorlo d’uovo- Passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea
45% -  zucchero - gelificante: pectina (E440i) -  alginato di sodio (E401) -  correttori di acidità: acido
citrico (E330) – Conservanti -  potassio sorbato (E202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina.

 CREMA BURRO CIOCCOLATO:  crema burro bianca:  (Zucchero  velo: (zucchero 97% - amido di mais
3% ) - Margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua;
emulsionante: lecitina di soia E471; sale, acidificante: acido Citrico; conservante:E202 aromi;
colorante: carotene tenore grasso 80%) Burro  - alcool - aroma vaniglia) Pasta cioccolato ( zucchero
- grasso vegetale (palma, palmisto, cocco girasole) - cacao magro in polvere - pasta nocciole
(emulsionante(lecitina di soia) estratto vaniglia)).

 COPERTURA FONDENTE: grasso vegetale (palmisto, cocco), zucchero, cacao magro al 10-12 % di



burro di cacao, lattosio, emulsionante lecitina (di soia), aromi – nocciole (residuo).
GRANELLA DI NOCCIOLE

FROLLINE CREMA LIMONE
 PASTA FROLLA: Farina di grano tenero 00, Margarina (oli vegetali: girasole, soia; grasso vegetale:

palma; acqua; grasso vegetale totalmente e parzialmente idrogenato; correttore acidità: citrati di
sodio acido citrico emulsionanti(E475eE471); sale; aromi, colorante (carotene) Zucchero – Burro -
Tuorlo d’uovo- Passata di albicocca: (sciroppo di glucosio – fruttosio - albicocca purea 45% - 
zucchero - gelificante: pectina (E440i) -  alginato di sodio (E401) -  correttori di acidità: acido citrico
(E330) – Conservanti -  potassio sorbato (E202) -  aromi) – aroma arancio – vanillina.

 CREMA PASTICCERA: Crema Pasticcera (latte, zucchero, tuorlo d’uovo, amido di mais, amido di riso,
farina grano tenero 00, Vanillina).

 CREMA LIMONE: (zucchero - sciroppo di glucosio-fruttosio -  latte magro condensato -  acqua -  - 
succo limone  -  Amido modificato – burro di cacao - acidificante E330 aromi – conservante E202 –
emulsionanti E472 – coloranti: betacarotene ed E171.

 ZUCCHERO A VELO: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FARCITINE CIOCCOLATO BIANCO
 TORTA MARGHERITA: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate - burro).

 CREMA BURRO CIOCCOLATO:  crema burro bianca:  (Zucchero  velo: (zucchero 97% - amido di mais
3% ) - Margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua;
emulsionante: lecitina di soia E471; sale, acidificante: acido Citrico; conservante:E202 aromi;
colorante: carotene tenore grasso 80%) Burro  - alcool - aroma vaniglia) Pasta cioccolato ( zucchero
- grasso vegetale (palma, palmisto, cocco girasole) - cacao magro in polvere - pasta nocciole
(emulsionante(lecitina di soia) estratto vaniglia)).

 CREMA BURRO BIANCA: Zucchero velo (zucchero 97% - amido di mais 3%).- Margarina (oli e grassi
vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua; emulsionante: lecitina di soia E471;
sale, acidificante: acido Citrico; conservante:E202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%) 
Burro  – Alcool - aroma vaniglia. COPERTURA BIANCA: Scagliette cioccolato bianco (zucchero, grassi
vegetali idrogenati (palmisti, cocco), latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi.

 LIQUORE ARANCIO: soluzione idroalcolica infuso di arance.
 ZUCCHERO A VELO: zucchero 97% - amido di mais 3%.

FARCITINE CIOCCOLATO NERO
 TORTA MARGHERITA: (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate - burro).

 CREMA BURRO CIOCCOLATO:  crema burro bianca:  (Zucchero  velo: (zucchero 97% - amido di mais
3% ) - Margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua;
emulsionante: lecitina di soia E471; sale, acidificante: acido Citrico; conservante:E202 aromi;
colorante: carotene tenore grasso 80%) Burro  - alcool - aroma vaniglia) Pasta cioccolato ( zucchero
- grasso vegetale (palma, palmisto, cocco girasole) - cacao magro in polvere - pasta nocciole
(emulsionante(lecitina di soia) estratto vaniglia)).

 CREMA BURRO BIANCA: Zucchero velo (zucchero 97% - amido di mais 3%).- Margarina (oli e grassi
vegetali (palma, cocco, girasole in proporzioni variabile)acqua; emulsionante: lecitina di soia E471;
sale, acidificante: acido Citrico; conservante:E202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%) 
Burro  – Alcool - aroma vaniglia. COPERTURA NERA: Scagliette cioccolato nero (zucchero, grassi
vegetali parzialmente idrogenati (palmisti, cocco), cacao magro 10-12% di burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, aromi).

 LIQUORE ARANCIO: soluzione idroalcolica infuso di arance.
 ZUCCHERO A VELO: zucchero 97% - amido di mais 3%.

CHIAVE DI VIOLINO
 Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di

soia, aroma) farina di frumento (glutine), crema vaniglia (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero,
amido modificato, burro di cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334, coloranti: beta
carotene ed e171, aromi, emulsionante: e435), uova intere omogeneizzate e pastorizzate, olio di
cocco raffinato, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero,
latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante: e322, aromi), burro (latte), emulsionante
e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido),
aromi, coloranti: e 150b, olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di
frutta a guscio.

ALLA NOCE
 Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di

soia, aroma), preparato al gusto gianduia (zucchero, oli vegetali (girasole, palma), nocciole (12%),
latte scremato in polvere, cacao, emulsionante lecitina di soia, aromi), noci sgusciate 10%, olio di
cocco raffinato, farina di frumento (glutine), uova intere omogeneizzate e pastorizzate, zucchero



semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di
cacao, emulsionante lecitina di soia, aromi), burro (latte), emulsionante e471, sale, lievito (agenti
lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido), olio distaccante.
Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a guscio.

AL CAFFE’
 Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina

di soia, aromi), olio di cocco raffinato, zucchero semolato, farina di frumento (glutine), uova intere
omogeneizzate e pastorizzate, sciroppo di glucosio-fruttosio, crema vaniglia (acqua, sciroppo di
glucosio, zucchero, amido modificato, burro di cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334,
coloranti: beta carotene ed e 171, aromi, emulsionante e435), caffè solubile 1%, burro (latte),
emulsionante e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio
E500ii, amido), olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a
guscio.

AL PISTACCHIO
 Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina

di soia, aromi), crema vaniglia (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, amido modificato, burro di
cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334, coloranti: beta carotene ed e 171, aromi,
emulsionante: e435), olio di cocco raffinato, farina di frumento (glutine), uova fresche
pastorizzate, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, pistacchio 1 .4%, burro (latte),
emulsionante e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio
E500ii, amido), aromi, olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta
a guscio.

AL TIRAMISU’
 Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di

soia, aroma), aroma tiramisù, olio di cocco raffinato, zucchero semolato, farina di frumento, uova
fresche pastorizzate, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero, latte intero in
polvere, burro di cacao, emulsionante lecita di soia, estratto naturale di vaniglia), cacao in polvere,
burro, emulsionante e 471, stabilizzante e 420, caffè solubile, sale, conservante:E202, lievito (agenti
lievitanti difosfato disodico  E401i e carbonato acido di sodio E500ii, amido), aromi, olio distaccante.
Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a guscio

ALLO ZABAIONE
 Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina

di soia, aromi), pasta zabaione (zucchero liquido invertito, tuorli d’uovo, sciroppo di glucosio,
marsala, alcol, latte scremato in polvere, addensant:pectina e 440i e carragenina e407, aromi,
coloranti: betacarotene , caramello), olio di cocco raffinato, farina di frumento (glutine),
uova fresche pastorizzate, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, marsala, emulsionante
e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido),
aromi, olio distaccante.                                                             Informazione per gli allergici. Può
contenere tracce di frutta a guscio

Allergeni: grano, glutine, soia, latte, frutta a guscio, uova.

 
Aggiornato al: 30/10/2019  



 

Plu: 11198 Codice etichetta: 6947645 Descrizione: RISVEGLIO NOCCIOLA/CACAO G72X2

Ingredienti

Ingredienti: farina di frumento, crema nocciole-cacao 24% (zucchero, grassi vegetali in
proporzione variabile (cocco, palmisti, palma, colza), nocciole 11,5%, cacao magro in polvere 8%,
emulsionante: e322 da soia; aromi), margarina vegetale (grassi e oli vegetali (palma, girasole),
acqua, sale, emulsionante: e471; acidificante: e330), acqua, zucchero, estratto di malto da orzo e
mais, sale, glutine di frumento. Può contenere latte, uova, arachidi, altra frutta a guscio,
sesamo, soia. Prodotto dolciario decongelato.

Allergeni: frumento, nocciole, cacao, soia, glutine, latte, uova, arachidi, frutta a guscio,
sesamo.

 
Aggiornato al: 17/03/2021  



 

Plu: 11997 Codice etichetta: 6703573 Descrizione: STRUDELINO DI MELE

Ingredienti

Mele (33%), farina di frumento, mélange (oli vegetali (palma, palmisto, cocco), acqua, burro 10%
(latte), aromi naturali (contengono latte), emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi, sale,
correttore di acidità: acido citrico, colorante: caroteni), acqua, zucchero, uva sultanina 2% (uva
sultanina, olio di semi di cotone), pangrattato (farina di frumento, lievito di birra, sale), fibra
vegetale, sale, estratto di malto di frumento, cannella, correttore di acidità: acido citrico, succo di
limone, aroma (contiene glutine), succo di limone, proteine del latte (proteine del latte, correttore
di acidità: carbonato acido di sodio). Può contenere tracce di uova e soia.

Allergeni: glutine, latte.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11515 Codice etichetta: 6168965 Descrizione: STRUDELINO DI SFOGLIA

Ingredienti

Sfoglia: farina di grano tenero tipo”0”, margarina [olio vegetale (palma- cocco), acqua, burro, aromi
naturali, emulsionante: E471, sale, correttore di acidità: E330, colorante: caroteni misti], acqua, sale,
malto. Ripieno: composta di mele 12,4% (mele fresche, purea di mele, zucchero, acqua,
addensante: E1442, succo concentrato di mela, antiossidante: E300, regolatore di acidità:
E327,conservante:E202, aroma, acidificante:E330), acqua. Crema (acqua, zucchero, sciroppo di
glucosio-amido di mais, tuorlo d’uovo fresco, latte intero in polvere, grassi vegetali (palma),
latte scremato in polvere, addensante: E466, conservante: E202, aromi, sale) - confettura albicocca
(sciroppo di glucosio-fruttosio, purea di albicocca, saccarosio, gelificante: E440i, aromi, correttore di
acidità: E330,conservante: anidride solforosa), uvetta sultanina. Mela disidratata a cubetti 1,24%
(mele, zucchero, addensante: E1414; amido di patate; correttore di acidità: E330; aroma), fiocco di
patate (patate disidratate, emulsionante: E471), rhum, granella di nocciola, cannella. Doratura:
Acqua, sciroppo di glucosio- zucchero, agente gelificante: E440, acidificante: E330, conservante:
E202. Prodotto da base surgelata.

Allergeni: glutine, latte, uova, frutta a guscio, solfiti.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11983 Codice etichetta: 6664525 Descrizione: TARTELLETTA NOCCIOLATA

Ingredienti

Pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00", burro (latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di
mais), uovo, sale, miele, vanillina, aroma naturale), preparato alle nocciole (zucchero, oli vegetali
(girasole, palma), nocciole (12%), latte scremato in polvere, cacao al 22-24% di burro di cacao
(6%), emulsionante: lecitina di soia, aromi), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido
sorbico, aromi), granella di nocciole (può contenere frutta a guscio e arachidi), nocciole, ciliege
(ciliegie, sciroppo di glucosio-fruttosio, saccarosio, succo di amarena, concentrato vegetale,
acidificante: acido citrico E330, aromi naturali).

Allergeni: glutine, latte, uovo, frutta a guscio, soia.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11984 Codice etichetta: 6664526 Descrizione: TARTELLETTA NOCCIOLÌ

Ingredienti

Pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00", burro (latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di
mais), uovo, sale, miele, vanillina, aroma naturale),preparato alle nocciole (zucchero, oli vegetali
(girasole, palma), nocciole (12%), latte scremato in polvere, cacao al 22-24% di burro di cacao
(6%), emulsionante: lecitina di soia, aromi), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido
sorbico, aromi), granella di nocciole (può contenere frutta a guscio e arachidi), nocciole,
confettura extra albicocche (albicocche, zucchero, gelificante: pectina di frutta).

Allergeni: glutine, latte, uovo, frutta a guscio, soia.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11986 Codice etichetta: 6664528 Descrizione: TARTELLETTA RICOTTINA

Ingredienti

Pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00", burro (latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di
mais), uovo, sale, miele, vanillina, aroma naturale), ricotta (siero di latte vaccino pastorizzato,
crema di latte, sale, correttore di acidità: acido lattico), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di
glucosio-fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico,
conservante: acido sorbico, aromi), zucchero, ciliege (ciliegie, sciroppo di glucosio-fruttosio,
saccarosio, succo di amarena, concentrato vegetale, acidificante: acido citrico E330, aromi naturali),
scorza d'arancio (scorza di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), uva sultanina trattata in
superficie con olio di cotone.

Allergeni: glutine, latte, uovo, frutta a guscio, soia.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11025 Codice etichetta: 6445051 Descrizione: TORTA ALLO YOGURT CON
ALBICOCCHE E ANANAS

Ingredienti

Preparato (Zucchero bio, farina di grano tenero bio, amido di frumento bio, latte scremato in
polvere bio, acidificante fosfato di calcio, regolatore di acidità bicarbonato di sodio, stabilizzante
xantano, sale, aroma naturale di vaniglia, aromi naturali), yogurt (latte intero, fermenti lattici), burro
(latte), uova da allevamento a terra, albicocche sciroppate (albicocche dimezzate, acqua, zucchero,
agente rassodante: cloruro di calcio E509), ananas sciroppate (ananas, acqua, zucchero, correttore di
acidità: acido citrico), zucchero, gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di
albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico, aromi),
aromi.

allergeni: glutine, altte, uova.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11087 Codice etichetta: 705328 Descrizione: TORTA CHANTILLY

Ingredienti

Pan di spagna (preparato (Zucchero, farina di grano tenero tipo “0”, amido di frumento polvere
lievitante: E450i, E500ii, emulsionante: E472b, E477), uovo, bagna (acqua, beneveto (alcool, acqua,
infusi e distillati di erbe (5%), aromi, coloranti: E102), zucchero), ripieno (panna (latte, zucchero
impalpabile (zucchero, amido di mais)), crema pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero, tuorlo
d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato E1422, amido di riso, aroma naturale); cialda
sigaretta (zucchero, farina di frumento, oli vegetali (palma, cocco, colza), farina di soia, amido di
grano, sale, emulsionante: lecitina di soia, aromi naturali).

Allergeni: glutine, uovo, latte, soia.
 Per degustare meglio il prodotto si consiglia di consumarlo a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11958 Codice etichetta: 6821339 Descrizione: Torta chantilly

Ingredienti

Ingredienti: base (torta margherita (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate
- burro), crema chantilly (panna – crema pasticcera (latte - zucchero - tuorlo uovo - amido di
mais - amido di riso - farina grano tenero00 - vanillina) liquore arancio (soluzione idroalcolica
infuso di arance), farcitura ( panna (latte), crema pasticcera (latte fresco italiano, tuorlo d'uovo da
allevamento a terra, zucchero, amido di riso, aroma naturale)), lingua di gatto (farina di frumento,
zucchero semolato, albume d' uovo, olio di cocco raffinato, burro (latte), aromi).

Allergeni: grano, latte, uova, frumento.

 
Aggiornato al: 08/11/2019  



 

Plu: 11088 Codice etichetta: 705330 Descrizione: TORTA CHANTILLY E FRUTTA

Ingredienti

Pan di spagna (preparato (zucchero, farina di grano tenero tipo “0”, amido di frumento, polvere
lievitante: E450i, E500ii, emulsionante: E472b, E477), uovo), bagna (acqua, beneveto (alcool,
acqua, infusi e distillati di erbe (5%), aromi, coloranti: E102), zucchero), ripieno (panna (latte,
zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais)), crema pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero,
tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato E1422, amido di riso, aroma naturale)))
frutta mista (fragole, arance, lamponi, ribes, kiwi, clementine, meloni, mirtilli), gelatina (acqua,
zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante:
acido citrico, conservante: acido sorbico, aromi).

Allergeni: glutine, uovo, latte.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11994 Codice etichetta: 6821340 Descrizione: Torta chantilly e frutta

Ingredienti

Ingredienti: base (torta margherita (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate
- burro), crema chantilly (panna – crema pasticcera (latte - zucchero - tuorlo uovo - amido di
mais - amido di riso - farina grano tenero00 - vanillina) liquore arancio (soluzione idroalcolica
infuso di arance), farcitura ( panna (latte), crema pasticcera (latte fresco italiano, tuorlo d'uovo da
allevamento a terra, zucchero, amido di riso, aroma naturale)), frutta fresca (fragole, arance,
lamponi, ribes, kiwi, clementine, meloni, mirtilli), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido
sorbico, aromi).

Allergeni: uova, grano, latte.

 
Aggiornato al: 08/11/2019  



 

Plu: 11004 Codice etichetta: 6445046 Descrizione: TORTA CREMILLA

Ingredienti

Preparato (zucchero bio, farina di grano tenero bio, amido di frumento bio, latte scremato in
polvere bio, acidificante fosfato di calcio, regolatore di acidità bicarbonato di sodio, stabilizzante
xantano, sale, aroma naturale di vaniglia, aromi naturali), burro (latte), uova da allevamento a
terra, crema pasticcera (latte fresco italiano, tuorlo d'uovo da allevamento a terra, zucchero, amido
di riso, aroma vaniglia), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di albicocca
(5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico, aromi), zucchero,
aromi.

allergeni: glutine, latte, uova.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11122 Codice etichetta: 6710216 Descrizione: TORTA CUORE ALLA CREMA E FRUTTA

Ingredienti

Pan di spagna (preparato (zucchero, farina di grano tenero tipo ''0'', amido di frumento, polvere
lievitante: E450i, E500ii, emulsionante: E472b, E477), uovo da allevamento a terra), bagna (acqua,
beneveto (alcool, acqua, infusi e distillati di erbe (5%), aromi, coloranti: E102), zucchero), crema
pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato
E1422, amido di riso, aroma naturale), frutta (fragole, mirtilli, lamponi, ribes, pesche, uva, arance,
clementine, kiwi), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di albicocca (5%),
gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico, aromi), decorazione
(cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
estratto di vaniglia, latte scremato in polvere, latte  intero concentrato zuccherato, correttore di
acidita' E330, emulsionante: lecitina di SOIA, umidificante: E422, addensante E440, conservante
E202, coloranti E172, cacao 60%).
Può contenere: frutta a guscio, soia, solfiti, sesamo, arachidi.

Allergeni: glutine, latte, uovo, soia .

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11031 Codice etichetta: 705560 Descrizione: TORTA CUORE ALLA PANNA E CREMA

Ingredienti

Pan di spagna (preparato (zucchero, farina di grano tenero tipo ''0'', amido di frumento, polvere
lievitante: E450i, E500ii, emulsionante: E472b, E477), uovo da allevamento a terra), bagna (acqua,
beneveto (alcool, acqua, infusi e distillati di erbe (5%), aromi, coloranti: E102), zucchero), panna
(latte), crema pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra,
amido modificato E1422, amido di riso, aroma naturale), zucchero impalpabile (zucchero, amido di
mais (3%)), frutta (fragole, mirtilli, lamponi), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-
fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido
sorbico, aromi), decorazione (cioccolato fondente (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao,
emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia, latte scremato in polvere, latte intero concentrato
zuccherato, correttore di acidità E330, emulsionante: lecitina di SOIA, umidificante: E422,
addensante E440, conservante E202, coloranti E172, cacao 60%).
Può contenere: soia, frutta a guscio, solfiti.

Allergeni: glutine, latte, uovo, soia.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11477 Codice etichetta: 22207 Descrizione: TORTA CUORE FARCITA

Ingredienti

TORTA MARGHERITA: Uova - Zucchero - Farina grano tenero "00", Burro, fecola di patate. CREMA
BURRO CIOCCOLATO: Zucchero - Margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco, girasole in
proporzioni variabile) acqua; emulsionante: lecitine E471; sale, acidificante: acido citrico;
conservante: E202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%) Burro - Bagna Vaniglia (alcool,
acqua, aromi). Pasta cioccolato (zucchero, grassi vegetali (palma, palmisto, cocco, girasole), cacao
magro in polvere, pasta nocciole: emulsionante: lecitina di soia estratto vaniglia) BAGNA ARANCIO
soluzione idroalcolica infuso di arance. Copertura bianca Scagliette cioccolato bianco (zucchero, grassi
vegetali idrogenati (palmisti, cocco), latte magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi).
Copertura nera Cioccolato (zucchero, grassi vegetali parzialmente idrogenati (palmisto, cocco) cacao
magro al 10-12% di burro di cacao emulsionanti lecitina di soia, aromi). Copertura nocciola nocciole
SCRITTA IN CIOCCOLATO: (grasso vegetale (palmisto, cocco), zucchero, cacao magro 10-12% di
burro di cacao, lattosio emulsionante lecitina (soia) aromi, nocciola (residuo).

Allergeni: glutine, uovo, latte, soia, frutta a guscio.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11051 Codice etichetta: 263 Descrizione: TORTA DELIZIA

Ingredienti

Pan di spagna (uovo, zucchero, farina, fecola, burro), pasta di mandorle (zucchero, mandorle,
uovo), liquore all'arancio, passata di albicocche.

Allergeni: uovo, glutine, frutta a guscio, latte.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11478 Codice etichetta: 4689939 Descrizione: TORTA DIPLOMATICA

Ingredienti

TORTA MARGHERITA: Uova - Zucchero - Farina grano tenero "00". Burro, fecola di patate. PASTA
SFOGLIA Farina grano tenero "00" Margarina (oli grassi vegetali (80%) (grassi (palma), grassi
parzialmente idrogenati (palma), oli (soia e girasole colza e mais in proporzione variabile), oli
parzialmente idrogenati (soia)) acqua, sale, emulsionanti (E471 E 322 lecitina di soia) correttore di
acidità (E330), conservante (E202), aromi (contenente latte), coloranti (EI60b, E100)) Acqua - Burro
- Uova - Sale. CREMA BURRO BIANCA Zucchero- Margarina (oli e grassi vegetali (palma, cocco,
girasole in proporzioni variabile) acqua; emulsionante: lecitine E471; sale, acidificante: acido citrico;
conservante: E202 aromi; colorante: carotene tenore grasso 80%) burro - Bagna Vaniglia (alcool,
acqua, aromi) BAGNA ARANCIO soluzione idroalcolica infuso di arance BIANCANEVE: destrosio -
amido - grassi vegetali idrogenati e aromi.

Allergeni: glutine, uovo, latte, soia.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: Codice etichetta: 6294269 Descrizione: TORTA DIPLOMATICA

Ingredienti

Ingredienti: pasta sfoglia (farina di frumento, margarina vegetale (oli e grassi vegetali(palma,
colza, cocco), acqua , sale, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, aromi,acido citrico),
acqua, sale, estratto di malto di frumento. può contenere tracce di latte, soia), bagna benevento
(alcool, acqua, infusi e distillati di erbe(5%), aromi, coloranti:E102),crema gateaxu bianco (burro
(latte), zucchero, benevento (alcool, acqua, infusi e distillati di erbe(5%), aromi, coloranti:E102),
pasta di nocciole (nocciole tostate e raffinate)),preparato bucaneve (destrosio, zucchero, amido
di frumento, grassi vegetali frazionato raffinato non idrogenato (olio di palma, girasole).Può
contenere tracce di sesamo,arachidi,frutta a guscio,uova.

Allergeni: frumento, latte, soia, nocciole, sesamo, arachidi, frutta a guscio, uova.

 
Aggiornato al: 30/06/2020  



 

Plu: 11946 Codice etichetta: 6789014 Descrizione: TORTA FESTA DEL PAPA'

Ingredienti

Crema chantilly (panna (latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais (3%)), crema
pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato
E1422, amido di riso, aroma naturale)), pan di spagna (preparato (zucchero, farina di grano tenero
tipo "0", amido di frumento, polvere lievitante: E450i, E500ii, emulsionante: E472b, E477), uovo da
allevamento a terra), bagna (acqua, benevento (alcool, acqua, infusi e distillati di erbe (5%), aromi,
coloranti: E102), zucchero), panna (latte), arancia, mirtilli, ribes, decorazione (cioccolato fondente
(95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante (lecitina di soia), estratto di vaniglia),
cacao 60% min, colorante E171).
Può contenere: frutta a guscio. Può contenere: solfiti.

Allergeni: glutine, soia, uovo, latte.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11030 Codice etichetta: 6860902 Descrizione: TORTA FESTA DELLA MAMMA

Ingredienti

ingredienti: pan di spagna ((Zucchero, farina di grano tenero tipo "0", amido di frumento in polvere
lievitante: E450i, E500ii, emulsionante: E472b, E477), uovo), bagna (acqua, zucchero, benevento
(alcool, aroma benevento, coloranti naturali)), chantilly (panna (latte), crema pasticcera (latte,
uovo, zucchero, amido modificato E1422, amido di riso, aroma naturale), zucchero impalpabile
(zucchero, amido di mais (3%))), gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di
albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico, aromi),
frutta (fragole, ribes, lamponi, mirtilli), cuore (cioccolato (95%) (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di soia, estratto di vaniglia), cacao 60% min., emulsionante: E473,
coloranti: E171, E172). Puo’ contenere: frutta a guscio, solfiti.

Allergeni: grano, frumento, uovo, latte, frutta a guscio, solfiti

 
Aggiornato al: 04/05/2020  



 

Plu: 11337 Codice etichetta: 6790729 Descrizione: TORTA PERSONALIZZATA

Ingredienti

CROSTATA ALBICOCCA
Ingredienti: pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00" (Può contenere tracce di soia), burro
(latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais), uovo da allevamento a terra, sale, miele,
aromi naturali),confettura extra albicocche (albicocche, zucchero, gelificante: pectina di frutta)
.Potrebbe contenere tracce di: frutta a guscio, solfiti, sesamo, arachidi.

CROSTATA MIRTILLO NS PRODUZ.
 Ingredienti: pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00" (Può contenere tracce di soia), burro

(latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais), uovo da allevamento a terra, sale, miele,
aromi naturali), confettura extra mirtilli (mirtilli di bosco, zucchero, gelificante: pectina di frutta).
Potrebbe contenere tracce di: frutta a guscio, solfiti, sesamo, arachidi.

CROSTATA CONF FRAGOLA NS PROD
 Ingredienti: pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00" (Può contenere tracce di soia), burro

(latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais), uovo da allevamento a terra, sale, miele,
aromi naturali), confettura di fragola (fragole, zucchero, gelificante: pectina di frutta). Potrebbe
contenere tracce di: frutta a guscio, solfiti, sesamo, arachidi.

CROSTATA DI MELE
 Ingredienti: pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00" (Può contenere tracce di soia), burro

(latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais), uovo da allevamento a terra, sale, miele,
aromi naturali), crema pasticcera (latte fresco italiano, tuorlo d'uovo da allevamento a terra 100%
Italia, zucchero, amido di riso, aroma naturale), mele, gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di
glucosio-fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina, acidificante: acido citrico,
conservante: acido sorbico, aromi).

 Può contenere: frutta a guscio, solfiti, sesamo, arachidi.

CROSTATA DI NOCI
 Ingredienti: pasta frolla (farina di grano tenero tipo "00" (Può contenere tracce di soia), burro

(latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais), uovo da allevamento a terra, sale, miele,
aromi naturali) confettura extra albicocche (albicocche, zucchero, gelificante: pectina di frutta), noci,
gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di albicocca (5%), gelificante: pectina,
acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico, aromi).

 Può contenere: frutta a guscio, solfiti, sesamo, arachidi.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11012 Codice etichetta: 6445049 Descrizione: TORTA PRIMAVERA

Ingredienti

Preparato (zucchero bio, farina di grano tenero bio, amido di frumento bio, latte scremato in
polvere bio, acidificante fosfato di calcio, regolatore di acidità bicarbonato di sodio, stabilizzante
xantano, sale, aroma naturale di vaniglia, aromi naturali), burro (latte), uova da allevamento a
terra, mele, gelatina (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio-fruttosio, succo di albicocca (5%),
gelificante: pectina, acidificante: acido citrico, conservante: acido sorbico, aromi), zucchero, aromi.

allergeni:glutine, latte, uova.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11453 Codice etichetta: 6821338 Descrizione: Torta saint honorè

Ingredienti

Ingredienti: base (torta margherita (uova – zucchero - farina di grano tenero 00 - fecola di patate
- burro), crema chantilly (panna – crema pasticcera (latte - zucchero - tuorlo uovo - amido di
mais - amido di riso - farina grano tenero00 - vanillina) liquore arancio (soluzione idroalcolica
infuso di arance), farcitura ( panna (latte), crema pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero, tuorlo
d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato E1422, amido di riso, aroma naturale)), preparato
(zucchero, olio vegetale (palma), cioccolato 23% ( cacao, zucchero), nocciole, latte intero in
polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi), bignè(uova, farina di frumento, burro 11% (latte),
acqua, sale, agente lievitante: E503), zucchero (destrosio, amido, grasso vegetale idrogenato
(palmisti, cocco), aromi.

Allergeni: uova, grano, latte, soia, frumento, nocciole.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11050 Codice etichetta: 707827 Descrizione: TORTA SELVA

Ingredienti

Pan di Spagna (uova, zucchero, farina di frumento, fecola, burro), crema pasticcera (latte intero
primia, zucchero, tuorlo d'uovo, amido di riso, vanillina), Nocciolata IRCA (zucchero, oli vegetali,
nocciole (12%), latte scremato in polvere, cacao 22/24% di burro di cacao (6%), emulsionante:
lecitina di soia, aroma), selva fondent (zucchero, grassi vegetali idrogenati (palma colza), cacao
magro, lecitina di soia, vanillina, aroma).

allergeni: latte, glutine, uova, soia, frutta a guscio.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11043 Codice etichetta: 6608594 Descrizione: TORTA TIRAMISÙ

Ingredienti

Panna vegetale (acqua, grasso vegetale non idrogenato (palmisti, palma), zucchero, lattosio,
proteine del latte, stabilizzanti: sciroppo di sorbitolo E420ii, idrossopropil-cellulosa E463, alginato di
sodio E401, emulsionanti: esteri mono e diacetiltartarici di lecitina di soia E322, aroma, regolatore di
acidità: fosfati di potassio E340, sale, colorante: betacarotene E160a(i)), mascarpone (crema di
latte pastorizzata, correttore di acidità: acido citrico), pan di spagna (tegral biscuit (zucchero, farina
(frumento, riso), amido di frumento, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio E500ii, fosfato
monocalcico E341i, diidrogeno difosfato di calcio E450vii, emulsionanti: esteri poligliceridi degli acidi
grassi E475, mono e digliceridi degli acidi grassi E471, enzimi), uovo), zucchero, savoiardi (farina di
grano tenero, zucchero, uova, fecola di patate, agenti lievitanti: carbonato acido di ammonio,
proteine del latte, aromi, sale), uova, caffè, caco amaro, gelatina alimentare.

Allergeni: latte, uovo, glutine, soia.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  



 

Plu: 11848 Codice etichetta: 6372828 Descrizione: TRANCETTI CHANTILLY

Ingredienti

Pan di spagna (tegral biscuit (zucchero, farina (frumento, riso), amido di frumento, agenti
lievitanti: E500ii, E341i, E450vii, emulsionanti: E475, E471, enzimi), uovo da allevamento a terra
100% Italia), bagna (acqua, beneveto (alcool, acqua, infusi e distillati di erbe (5%), aromi, coloranti:
E102), zucchero), ripieno (panna, (latte), zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais (3%)),
crema pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, amido
modificato E1422, amido di riso, aroma naturale)), lingua di gatto (farina di frumento, zucchero
semolato, albume d'uovo, olio di cocco raffinato, burro (latte), aromi. Può contenere frutta a
guscio, soia.

Allergeni: glutine, uovo, latte.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11976 Codice etichetta: 6661219 Descrizione: TRANCETTI RICOPERTI DI
CIOCCOLATO

Ingredienti

CHIAVE DI VIOLINO
Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di
soia, aroma) farina di frumento (glutine), crema vaniglia (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero,
amido modificato, burro di cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334, coloranti: beta
carotene ed e171, aromi, emulsionante: e435), uova intere omogeneizzate e pastorizzate, olio di
cocco raffinato, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero,
latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante: e322, aromi), burro (latte), emulsionante
e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido),
aromi, coloranti: e 150b, olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di
frutta a guscio.

ALLA NOCE
 Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di

soia, aroma), preparato al gusto gianduia (zucchero, oli vegetali (girasole, palma), nocciole (12%),
latte scremato in polvere, cacao, emulsionante lecitina di soia, aromi), noci sgusciate 10%, olio di
cocco raffinato, farina di frumento (glutine), uova intere omogeneizzate e pastorizzate, zucchero
semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di
cacao, emulsionante lecitina di soia, aromi), burro (latte), emulsionante e471, sale, lievito (agenti
lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido), olio distaccante.
Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a guscio.

AL CAFFE’
 Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina

di soia, aromi), olio di cocco raffinato, zucchero semolato, farina di frumento (glutine), uova intere
omogeneizzate e pastorizzate, sciroppo di glucosio-fruttosio, crema vaniglia (acqua, sciroppo di
glucosio, zucchero, amido modificato, burro di cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334,
coloranti: beta carotene ed e 171, aromi, emulsionante e435), caffè solubile 1%, burro (latte),
emulsionante e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio
E500ii, amido), olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a
guscio.

AL PISTACCHIO
 Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina

di soia, aromi), crema vaniglia (acqua, sciroppo di glucosio, zucchero, amido modificato, burro di
cacao, sale, conservante: e202, acidificante: e334, coloranti: beta carotene ed e 171, aromi,
emulsionante: e435), olio di cocco raffinato, farina di frumento (glutine), uova fresche
pastorizzate, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, pistacchio 1 .4%, burro (latte),
emulsionante e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio
E500ii, amido), aromi, olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta
a guscio.

AL TIRAMISU’

Ingredienti: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di
soia, aroma), aroma tiramisù, olio di cocco raffinato, zucchero semolato, farina di frumento, uova
fresche pastorizzate, sciroppo di glucosio-fruttosio, cioccolato bianco (zucchero, latte intero in
polvere, burro di cacao, emulsionante lecita di soia, estratto naturale di vaniglia), cacao in polvere,
burro, emulsionante e 471, stabilizzante e 420, caffè solubile, sale, conservante:E202, lievito (agenti
lievitanti difosfato disodico  E401i e carbonato acido di sodio E500ii, amido), aromi, olio distaccante.
Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a guscio

ALLO ZABAIONE

Ingredienti: cioccolato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, emulsionante lecitina
di soia, aromi), pasta zabaione (zucchero liquido invertito, tuorli d’uovo, sciroppo di glucosio,
marsala, alcol, latte scremato in polvere, addensant:pectina e 440i e carragenina e407, aromi,
coloranti: betacarotene , caramello), olio di cocco raffinato, farina di frumento (glutine),
uova fresche pastorizzate, zucchero semolato, sciroppo di glucosio-fruttosio, marsala, emulsionante



e471, sale, lievito (agenti lievitanti difosfato disodico E450i e carbonato acido di sodio E500ii, amido),
aromi, olio distaccante. Informazione per gli allergici. Può contenere tracce di frutta a guscio

Allergeni: glutine, latte, uovo, soia, frutta a guscio.
 Per degustarli al meglio ti consigliamo di assaporare il prodotto a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 30/10/2019  



 

Plu: 11219 Codice etichetta: 705455 Descrizione: TRANCIO DIPLOMATICO

Ingredienti

Pasta sfoglia (farina di frumento, margarina vegetale (oli e grassi vegetali (palma, colza, cocco),
acqua, sale, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, aromi, correttore di acidità: E330),
acqua, sale, estratto di malto di frumento. Può contenere tracce di latte, soia), crema chantilly
(panna (latte, zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais)), crema pasticcera (LATTE fresco
italiano, zucchero, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato E1422, amido di riso,
aroma naturale)), pan di spagna (tegral biscuit (zucchero, farina (frumento, riso), amido di
frumento, agenti lievitanti: bicarbonato di sodio E500ii, fosfato monocalcico E341i, diidrogeno
difosfato di calcio E450vii, emulsionanti: esteri poligliceridi degli acidi grassi E475, mono e digliceridi
degli acidi grassi E471, enzimi), uovo), bagna benevento (alcool, acqua, infusi e distillati di
erbe(5%), aromi, coloranti: E102).

Allergeni: soia, glutine, latte.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11202 Codice etichetta: 6947650 Descrizione: TRECCIA NOCI PECAN G85X2

Ingredienti

Oli vegetali: (Palma, Colza, Cocco); FARINA DI FRUMENTO; Acqua; Zucchero; Zucchero
bruno; NOCI PECAN (3%); Amido modificato; Lievito; TUORLO D'UOVO PASTORIZZATO; Sale;
Emulsionanti: (Mono- e digliceridi degli acidi grassi (E 471), Esteri mono- e diacetiltartarici di mono-
edigliceridi degli acidi grassi (E 472e)); SIERO DI LATTE IN POLVERE; Aroma naturale; Agenti di
resistenza: Isomaltulosio (E 953); Stabilizzanti: (Pectine (E 440), Gomma di guar (E 412), Alginato di
sodio (E 401), Solfato di calcio (E 516), Difosfati (E 450)); Coloranti: (Carbonato di calcio (E 170),
Caroteni (E 160a)); LATTE INTERO IN POLVERE; Agenti di trattamento della farina: Acido
ascorbico (E 300); Enzima; Sciroppo di glucosio; Correttori di acidità: Acido citrico (E 330);
Gelificanti: Agar-agar (E 406); PROTEINE DEL LATTE; Vitamina A palmitato; Decorazione: NOCI
PECAN; Sciroppo scura (SCIROPPO DI GLUCOSIO (CONTIENE ANIDRIDE SOLFOROSA);
Zucchero; Acqua; Sciroppo d'acero; Melassa; Aroma naturale; Correttori di acidità: (Carbonati di
sodio (E 500), Acido cloridrico (E 507))).

Allergeni: glutine, uovo, latte, frutta a guscio, solfiti.

 
Aggiornato al: 17/03/2021  



 

Plu: 11265 Codice etichetta: 705785 Descrizione: TRONCHETTO CHANTILLY

Ingredienti

Ingredienti: p. spagna (farina frumento, zucchero, uova, acqua, maltodestrine, emuls: E475, E433,
albume d'uovo polvere, latte polvere, ag. lievit: E450, E500, umidif: E422, addens: E417, sale,
conserv: E202, aromi), chantilly (panna (latte), impalpabile (zucchero, amido mais), pasticcera
(latte, tuorlo d'uovo, zucchero, amido riso ,vanillina)), bagna (acqua, zucchero, benevento (alcool,
aroma benevento, color. naturali)), preparato (zucchero, grassi vegetali frazionati idrog., cacao magro
(22%), emuls: E322, E476, E492), aromi), zucchero (destrosio, zucchero, amido frumento, grassi
veg. fraz. raffin. non idrog. (olio palma, girasole) e idrog. palmisto), cacao (cacao, reg. acid: E501,
E525), cometa (zucchero (93%), acqua, gelatina alim., cor. acid: E300, cartamo, color: E160c), fungo
(zucchero (92%), amido mais, proteine solubiliz. (latte), stabiliz: E414, conserv: E200, color: E160a,
E163, E133, E100, E120, E150d, acidif: E330), pino (amido patate (38%), zucchero semolato, acqua,
amido riso, amido frumento, sciroppo glucosio, adde: E466, cons: E200, concent: cartamo,
color:E133, E150d). crema pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero, tuorlo d'UOVO da
allevamento a terra, amido modificato E1422, amido di riso, aroma naturale)

Allergeni: latte, uova, glutine, frutta a guscio, soia, solfiti.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11008 Codice etichetta: 6705983 Descrizione: TRONCHETTO CHIARO SENZA
LIQUORE

Ingredienti

Pan di spagna (farina di frumento, zucchero, uova da allevamento a terra, acqua, maltodestrine,
emulsionanti: E475, E433, albume d'uovo in polvere, latte scremato in polvere, agenti lievitanti:
E450, E500, umidificante: E422, addensante: E417, sale, conservante: E202, aromi), crema chantilly
(panna (latte, zucchero impalpabile (zucchero, amido di mais)), crema pasticcera (LATTE fresco
italiano, zucchero, tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato E1422, amido di riso,
aroma naturale), preparato al cioccolato (zucchero, grassi vegetali frazionati e idrogenati, polvere di
cacao magro (22%), emulsionanti: E322, E476, E492), aromi. Può contenere frutta a guscio,
latte), zucchero (destrosio, zucchero, amido di frumento, grassi vegetali frazionato raffinato non
idrogenato (olio di palma, girasole) e idrogenati palmisto, può contenere tracce di
latte). Può contenere: soia, solfiti. Decorazioni non edibili.

Allergeni: latte, uova, glutine.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11168 Codice etichetta: 705378 Descrizione: TRONCHETTO DI NATALE AL
CIOCCOLATO

Ingredienti

Pan di spagna al cacao (farina di frumento, zucchero, uova, acqua, maltodestrine, cacao magro in
polvere, emulsionanti: E475, E433, latte scremato in polvere, albume d'uovo, umidificante: E422,
addensante: E417, lievitanti: E450, E500, sale, conservante: E202, aromi), crema chantilly (panna
(latte, zucchero (zucchero, amido di mais)), crema pasticcera (LATTE fresco italiano, zucchero,
tuorlo d'UOVO da allevamento a terra, amido modificato E1422, amido di riso, aroma naturale)),
bagna benevento (acqua, beneveto (alcool, acqua, infusi e distillati di erbe (5%), aromi, coloranti:
E102), zucchero), preparato al cioccolato (zucchero, grassi vegetali frazionati e idrogenati, polvere di
cacao magro, lecitina di soia, E476, E492), aromi), nocciolata (zucchero, oli vegetali (girasole,
palma), nocciole, latte scremato in polvere, cacao, emulsionante: lecitina di soia, aromi), zucchero
(destrosio, zucchero, amido di frumento, grassi vegetali non idrogenati (olio di palma, girasole) e
idrogenati palmisto), pasta brisè (farina di grano tenero tipo "00", burro (latte), zucchero, uovo,
sale), cacao in polvere, schiumini (albume d'uovo, zucchero (zucchero, amido di mais), ribes,
pistacchi. Può contenere solfiti.

Allergeni: latte, uova, frutta a guscio, soia, glutine.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 18/03/2020  



 

Plu: 11013 Codice etichetta: 6705987 Descrizione: TRONCHETTO SCURO SENZA
LIQUORE

Ingredienti

Pan di spagna (farina di frumento, zucchero, uova, acqua, maltodestrine, emulsionanti: E475, E433,
albume d'uovo in polvere, latte scremato in polvere, lievitanti: E450, E500, umidificante: E422,
addensante: E417, sale, conservante: E202, aromi), pan di spagna al cacao (farina di frumento,
zucchero, uova, acqua, maltodestrine, cacao magro in polvere, emulsionanti E475, E433,
latte scremato in polvere, albume d'uovo, E422, addensante E417, lievitanti, E450, E500, sale,
conservante E202, aromi), crema chantilly (panna (latte, zucchero (zucchero, amido di mais)),
crema pasticcera (latte, tuorlo d'uovo, zucchero, amido di riso ,aromi)), bagna (acqua, zucchero),
preparato al cioccolato (zucchero, grassi vegetali frazionati e idrogenati, polvere di cacao magro
(22%), lecitina di soia, E476, E492), aromi), nocciolata (zucchero, oli vegetali (girasole, palma),
nocciole (12%), latte scremato in polvere, cacao (6%), emulsionante: lecitina di soia, aromi),
zucchero (destrosio, zucchero, amido di frumento, grassi vegetali non idrogenati (olio di palma,
girasole) e idrogenati palmisto). Decorazioni non edibili.

Allergeni: latte, uova, frutta a guscio, soia, solfiti.
 Per gustarli al meglio consumarli a temperatura ambiente.

 
Aggiornato al: 21/05/2019  
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