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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. 247
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 limoni di Sorrento IGP
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NUTRIZIONALI / NUTRITIONALS 100 g

Valore energetico | Energetic value 1896kj
452 kcal

Grassi | Fat
di cui saturi | of which saturates

21,7 g
1,8 g

Carboidrati | carbohydrates
di cui zuccheri | of which sugars

49,6 g
48,6 g

Proteine | Proteins 10,0 g

Fibre | Fibers 9,3 g

Sale | Salt 0,04

Valori nutrizionali medi | Average nutritional values

with IGP Sorrento lemon

MANDORLE 37%, zucchero, miele, limoni essiccati 7,5%, 
ALBUME D'UOVO, aroma naturale di vaniglia, agente 
lievtante: carbonato di ammonio, colorante alimentare 
giallo sulla glassa [Può in�uire negativamente sull’attività e 
l’attenzione dei bambini].
ALMONDS 37%, sugar, honey, dried lemon 7,5%, EGG WHITE, 
natural vanilla �avor, raising agent: ammonia carbonate, 
yellow food coloring on the icing [It can negatively a�ect the 
activity and attention of children].

La mandorla ed il limone si completano in una perfetta armonia di contrasti; il limone di Sorrento IGP regala il giusto equilibrio 
tra intensità e delicatezza alla nostra Pasta di mandorle esaltandone il gusto e regalando uno sprint di freschezza tutto 
mediterraneo. Il taglio manuale e la copertura di glassa al limone per sottolinearne l'artigianalità e la cura nella realizzazione. 

Almond and lemon complement each other in a perfect harmony of contrasts; the lemon of Sorrento IGP gives the right balance 
between intensity and delicacy to our almond paste, enhancing its taste and giving a sprint of Mediterranean freshness. The manual 
cutting and the covering of lemon icing to underline the craftsmanship and the care in the realization.
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