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Descrizione | Description
La mandorla protagonista indiscussa di un classico della pasticceria reinterpretato in pochi e semplici 
ingredienti. Tutto il gusto inconfondibile e ammaliante della mandorla unito alla delicatezza del miele di acacia 
in un pasticcino con il 46% di mandorle selezionate. 
The almond is the undisputed protagonist of a classic pastry reinterpreted in a few simple ingredients. All the 
unmistakable and bewitching taste of the almond combined with the delicacy of acacia honey in a pastry with 46% 
of selected almonds.

Ingredienti | Ingredients
MANDORLE 46%, zucchero, ALBUME D’UOVO, miele, aroma 
naturale di vaniglia bourbon, agente lievtante: carbonato di 
ammonio.
ALMONDS 46%, sugar, EGG WHITE, honey, natural vanilla 
bourbon flavor, raising agent: ammonia carbonate.

Allergeni | Allergens
Contengono  mandorle e uova. Può contenere 
tracce di nocciole, farina di frumento, latte, 
arachidi e soia.

Contain eggs. May contain hazelnuts, wheat flour, 
milk, peanuts and soy.

Conservabilità | Shelf-life
Conservare in luogo fresco e 
asciutto.

Store in a cool and dry place.

6
mesi 

months

Confezione | Packaging
Monoporzioni in sacchetto trasparente.
Single portions in transparent bag.

Dimensioni confezione | Pack dimensions  
9x5x20cm

cod. 243
sacchetto | bag

Dati logistici | Logistic data
Dimensioni cartone | Carton size 36x30x18 cm
Confezioni per cartone | Packs in carton 9
Cartoni per strato | Cartons per layer 8
Cartoni per pallet | Cartons per pallet 64

peso netto 160 g | net weight 5,64 oz

Fatti a mano | Handmade 

 con il 46% di mandorle | with 46% almonds

sc
he

de
 t

ec
hi

ch
e 

| 
te

ch
in

ic
al

 s
he

et
s

NUTRIZIONALI / NUTRITIONALS 100 g

Valore energetico | Energetic value 1914 kj
457 kcal

Grassi | Fat  
di cui saturi | of which saturates

25,5 g
2,1 g

Carboidrati | carbohydrates
di cui zuccheri | of which sugars

48,5 g
48,1 g

Proteine | Proteins 11,4 g

Fibre | Fibers 5,9 g

Sale | Salt 0,07

Valori nutrizionali medi | Average nutritional values


