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Descrizione | Description

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

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. 248
sacchetto | bag

Dati logistici | Logistic data
Dimensioni cartone | Carton size 36x30x9 cm
Confezioni per cartone | Packs in carton 14
Cartoni per strato | Cartons per layer 8
Cartoni per pallet | Cartons per pallet 128

peso netto 160 g | net weight 5,64 oz

Fatti a mano | Handmade 

con cioccolato fondente 71%
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NUTRIZIONALI / NUTRITIONALS 100 g

Valore energetico | Energetic value 2015 kj
481 kcal

Grassi | Fat
di cui saturi | of which saturates

26,9g
5,8 g

Carboidrati | carbohydrates
di cui zuccheri | of which sugars

45,9 g
44,0 g

Proteine | Proteins 10,4 g

Fibre | Fibers 6,8 g

Sale | Salt 0,04

Valori nutrizionali medi | Average nutritional values

with 71% dark chocolate

MANDORLE 35%, zucchero, cioccolato fondente al 71% 
(massa di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma naturale vaniglia) 12%, ALBUME 
D'UOVO, miele, aroma naturale di vaniglia, agente lievtante: 
carbonato di ammonio.
ALMONDS 35%, sugar, 71% dark chocolate (cocoa mass, 
sugar, cocoa butter, emulsi�er: soy lecithin, natural vanilla 
�avor) 12%, EGG WHITE, honey, natural vanilla �avor, raising 
agent: ammonium carbonate.

Il cioccolato fondente, si sa, è compagno ideale della frutta secca e, in questo impasto, la avvolge, la completa, ne mitiga la 
dolcezza. La ra�natezza di questo pregiato cioccolato esalta la naturale ricercatezza della mandorla e ad essa si fonde 
regalando una sensazione di piacere che permane al palato.
It is well known that dark chocolate is the ideal companion to dried fruit and, in this mixture, it envelops it, completes it, mitigates its 
sweetness. The re�nement of this precious chocolate enhances the natural re�nement of the almond and blends with it, giving a 
feeling of pleasure that remains on the palate.


