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facile da “navigare” permette anche ai meno esperti una consultazione semplice e veloce.
Accedi e scopri tutte le novità 2017

Legenda Simboli
Prodotti novità

Prodotti da conservare a -18°

Prodotti realizzati in esclusiva per ICE WER da laboratori artigianali

Prodotto “Tutto Burro”

Podotti che per particolari caratteristiche rientrano nel mondo del “benessere”
... prodotti adatti ai vegani, prodotti privi di lattosio e/o olio di palma, con colori
naturali, kosher, senza glutine, etc... per identificare le caratteristiche di questi
prodotti entra nel nostro sito e clicca sulla foto del prodotto; si aprirà una scheda
di facile lettura contenente le informazioni più importanti

Bellezza, cura per i dettagli, design, eleganza, ricerca e un servizio attento e puntuale…
tutte caratteristiche che descrivono PCB-Creation, azienda leader mondiale della
decorazione di alta qualità.

Il Catalogo
Come ricevere il catalogo…
Per ricevere il catalogo PCB-Creation inviaci un’idea creativa (vedi Concorso
“Invito alla Decorazione” regolamento nella pagina accanto) oppure scarica
il Pdf dall’home page del sito Ice Wer.

Come ordinare…
Ordinare è semplice, ogni articolo è contrassegnato da un codice, non devi far altro che
segnare i codici degli articoli che ti interessano e farli avere al tuo distributore di zona
che inoltrerà l’ordine ad Ice Wer. I tempi di attesa possono variare dalle 3 alle
4 settimane, per questo è importante fare gli ordini delle ricorrenze con un
certo anticipo.

Con PCB- Cre
ation
la decorazione
diventa degus
tazione

Scopri il nuovo cioccolato di pura origine proveniente dalla
piantagione ecuadoregna selezionata da PCB Creation:
JAMBELI
PCB-Creation ti accompagna in un viaggio alla scoperta del gusto, destinazione : Ecuador. La costante ricerca
dell’eccellenza è un valore che l’azienda francese vuole condividere e per questo vuole renderti partecipe di
questa importante novità che permette di armonizzare il gusto con le caratteristiche estetiche del prodotto.
PCB-Creation ha selezionato con cura questa tenuta per ottenere un cioccolato pura origine Ecuador di qualità
superiore. Tutto il cioccolato proviene da “Jambeli Farm” con cui PCb-Creation ha un filo diretto e privilegiato.
Le tenuta Jambeli è situata a circa due ore di macchina a sud di Guayaquil, vicino la riserva naturale
di Manglares Churute. Grazie al terreno particolarmente fertile , arricchito dai depositi alluvionali scesi
dalla catena delle Ande, e al microclima tipico di questa zona il cacao può essere coltivato tutto l’anno.
Jambeli Farm, fondata più di 50 anni fa, dispone di piantagioni in piena
attività e di altre che saranno produttive tra 5 anni.

La decorazione diventa degustazione grazie all’equilibro
perfetto tra una leggera acidità, una percezione di amaro
e meravigliose note fruttate che rendono questo
cioccolato adatto a tutti i palati.

COLOMBIE

EQUATEUR

Jambeli

PEROU

Concorso di decorazione

Ice Wer ti invita a mettere in luce il tuo talento;
invia una tua creazione originale, realizzata con almeno
3 decori tra i moltissimi che Ice Wer ti propone e
riceverai gratuitamente le prossime due edizioni del
prestigioso catalogo PCB-Creation!

Partecipare è semplice: entra nel sito, compila il modulo,
carica la foto e invia. Puoi inviare le tue foto creative
anche tramite WhatsApp al numero 391.3148158
La foto della tua creazione verrà pubblicata nel nostro sito
completa del tuo nome e di quello della tua attività;
più la foto creativa sarà tecnicamente “perfetta” (definizione,
focalità, chiarezza…) più la tua creazione acquisterà “valore”.

Il concorso ha durata di un anno (1 gennaio - 31 dicembre),
al termine del quale un team di professionisti provenienti dal
settore della gelateria, della pasticceria e della ristorazione
selezionerà le 3 foto migliori.
I tre finalisti vedranno le foto delle loro creazioni pubblicate
nel nostro Magazine (distribuito in 30.000 copie)
e in due importanti riviste del settore:
Pasticceria Internazionale e Punto.IT.
Se sarai tra i finalisti verrai anche insignito del titolo

”Maestro della Decorazione IceWer”, riconoscimento
ufficializzato da un attestato che provvederemo ad inviarti!

Ma non è finita…con un tuo ospite sarai invitato da
PCB-Creation a passare un week end nella meravigliosa
Alsazia (Francia) dove avrai l’occasione unica di conoscere
da vicino l’azienda considerata da tutti leader mondiale
della decorazione.

organizzato da

in collaborazione con

........Buona decorazione!
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PERSONALIZZAZIONI
IN CIOCCOLATO

Indice

Le

Personalizzazioni
Gioca con motivi grafici, forme e colori e trasforma un tuo
logo o una tua idea in una decorazione esclusiva; con l’aiuto
di un team di disegnatori esperti PCB-Creation troverà la
soluzione che più si adatta a te.

LE MINI SERIE
eleganti placchette, adatte ad ogni situazione.

GLI ASSORTITI
tre diversi formati per dare alle tue creazioni un tocco
sempre nuovo e diverso.

IL FORMATO SINGOLO
i “classici” sempre glamour e di tendenza.

FOGLI TRASFERIBILI
versatili e adatti ad ogni esigenza.

PRÊT À PORTER
preziosi soffi di colore per rendere indimenticabile un
occasione speciale.

NB: le personalizzazioni PCB-Création sono realizzate in
puro cioccolato fondente 70% mono origine Equador.

Le Personalizzazioni in cioccolato
Le Mini Serie

1296 placchette in cioccolato fondente pronte all’uso!
NON C’È COSTO CLICHÈ!

Scegliete il vostro formato...

NON È POSSIBILE RIPRODURRE IL PROPRIO LOGO!
Il vostro testo...

2 scatole da 648 placchette Ø 30 mm
Scegliete la vostra scrittura...

2 scatole da 648 placchette 30 x 30 mm

COLORE DELLA SCRITTA:

ORO

2 scatole da 648 placchette 36 x 25 mm

Scarica il modulo d’ordine delle “Mini serie” alla sezione “Personalizzazioni”, nel nostro sito icewer.com

Le Personalizzazioni in cioccolato
Gli Assortiti

NON C’È COSTO CLICHÈ!
Avete già il vostro logo...

Scegliete il vostro formato...

Allora inviate cortesemente il logo dettagliato (logo vettoriale
o biglietto da visita)

ASSORTITO PICCOLO

Il vostro logo non esiste, createlo!
Il vostro testo...
Rotondo
Ø 20 mm

Ovale
25 x 16 mm

Blister a riempire

Scegliete la vostra scrittura...

Quadrato
18 x 18 mm

Placchette pronte all’uso

100 blister

5 scatole
da 960 placchette

ASSORTITO MEDIO

Ovale
37 x 24 mm

Rotondo
Ø 30 mm

COLORE DELLA SCRITTA:

ORO

Blister a riempire
100 blister

Quadrato
30 x 30 mm

Placchette pronte all’uso
5 scatole
da 540 placchette

Scarica il modulo d’ordine de “Gli Assortiti” alla sezione “Personalizzazioni”, nel nostro sito icewer.com

Le Personalizzazioni in cioccolato
Il Formato singolo

Avete già il vostro logo...

Scegliete il vostro formato...

Allora inviate cortesemente il logo dettagliato (logo vettoriale
o biglietto da visita)

Il vostro logo non esiste, createlo!

50 x 7 mm

Il vostro testo...

Ø 17 mm

Scegliete la vostra scrittura...

48 x 29 mm

39 x 23 mm

Ø 30 mm

25 x 16 mm

30 x 30 mm

Scegliete la vostro colore di stampa...
ORO

BIANCO

ROSSO

ALTRI COLORI

40 x 30 mm

Blister a riempire
Minimo d’ordine
1 scatola

30 x 27 mm

Placchette pronte all’uso
Minimo d’ordine
10 scatole

Scarica il modulo d’ordine del “Formato Singolo” alla sezione “Personalizzazioni”, nel nostro sito icewer.com

Le Personalizzazioni in cioccolato
I Fogli Trasferibili

Avete già il vostro logo...

I FOGLI TRASFERIBILI

Allora inviate cortesemente il logo dettagliato (logo vettoriale
o biglietto da visita)

Il vostro logo non esiste, createlo!
Il vostro testo...

Scegliete la vostra scrittura...

125 FOGLI “LINEARE” 40 x 25 cm

125 FOGLI “OBLIQUO” 40 x 25 cm

Scegliete la vostro colore di stampa...
ORO

BIANCO

ROSSO

ALTRI COLORI

125 FOGLI “MISCELATO” 40 x 25 cm

Scarica il modulo d’ordine de “I Fogli Trasferibili” alla sezione “Personalizzazioni”, nel nostro sito icewer.com

Le Personalizzazioni in cioccolato
Prêt à Porter

Scegliete la misura e le quantità della vostra placchetta...
PLACCHETTE 3 x 3 cm

PLACCHETTE 4 x 4 cm
1 SCATOLA da 45 PZ

1 SCATOLA da 80 PZ

10 SCATOLE da 45 PZ

10 SCATOLE da 80 PZ

Se scegliete il logo...

Scegliete il colore...

Allora inviatelo cortesemente con biglietto da visita o via
e-mail. In questo caso c’è costo clichè

ARGENTO

ORO

BRONZO

Se scegliete lettera, iniziali e testo, testo...
Allora cortesemente riproducetelo qui (in questi casi, se non
viene richiesta la bozza, non vi sarà addebitato il costo clichè).

Scegliete il vostro disegno...

LOGO

LETTERA

INIZIALI

INIZIALI E TESTO

TESTO

Ora scegliete il vostro stile di scrittura...

Scarica il modulo d’ordine delle “Prêt-à-Porter” alla sezione “Personalizzazioni”, nel nostro sito icewer.com

Listino Personalizzazioni
Cod. Art.
CROND30KMINI
CCARRE30KMINI
COVALE36X25KMINI

C106135
C102135
C106116
C102101

C106102
C106101
C106115
C106109
C106110
C106111
C106105
C106104
C106106
C102121
C102120
C102115
C102109
C102110
C102111
C102105
C102104
C102106

C104101
C114101

C106145
C106155

Descrizione
Le Mini Serie
Rotondo 30 mm
Quadrato 30 mm
Ovale 36x25 mm
Senza bozza non c’è costo impianto stampa
Minimo d’ordine 2 scatole
Gli Assortiti
Placchette forme assortite PICCOLO
Blister a riempire assortito PICCOLO
Placchette forme assortite MEDIO
Blister a riempire assortito MEDIO
Non c’è costo impianto stampa
Minimo d’ordine placchette 5 scatole, blister 1 scatola
Il Formato Singolo
Placchetta forma rotonda Ø 17 mm
Placchetta forma rotonda Ø 30 mm
Placchetta forma quadrata 30x30 mm
Placchetta forma ovale 26x15 mm
Placchetta forma ovale 39x23 mm
Placchetta forma ovale 48x29 mm
Placchetta forma rettangolare 40x30 mm
Placchetta forma rettangolare 50x7 mm
Placchetta forma cuore 30x27 mm
Blister forma rotonda Ø 17 mm
Blister forma rotonda Ø 30 mm
Blister forma quadrata 30x30 mm
Blister forma ovale 26x15 mm
Blister forma ovale 39x23 mm
Blister forma ovale 48x29 mm
Blister forma rettangolare 40x30 mm
Blister forma rettangolare 50x7 mm
Blister forma cuore 30x27 mm
Costo impianto stampa
Minimo d’ordine placchette 10 scatole, blister 1 scatola
I Fogli Trasferibili
Fogli trasferibili 40x25 cm ad 1 colore
Costo impianto stampa 1 colore
Minimo d’ordine 1 scatola
Pret a Porter
Placchette in cioccolato 4 x 4 cm
Placchette in cioccolato 3 x 3 cm
Costo impianto stampa
Senza bozza non c’è costo impianto stampa
Minimo d’ordine 1 scatola

Q.tà/conf.

Pezzi Totali

Costo Totale

2 x 648 pz
2 x 648 pz
2 x 648 pz

1296
1296
1296

302,00
302,00
302,00

5 x 960 pz
100 blister
5 x 540 pz
100 blister

4800
4800
2700
2700

406,50
221,83
417,60
221,83

10 x 825 pz
10 x 440 pz
10 x 440 pz
10 x 675 pz
10 x 390 pz
10 x 280 pz
10 x 330 pz
10 x 475 pz
10 x 495 pz
1 x 16500 pz
1 x 8800 pz
1 x 8800 pz
1 x 13500 pz
1 x 7800 pz
1 x 5600 pz
1 x 6600 pz
1 x 9500 pz
1 x 9900 pz

8250
4400
4400
6750
3900
2800
3300
4750
4950
16500
8800
8800
13500
7800
5600
6600
9500
9900

491,20
491,20
491,20
491,20
449,00
449,00
491,20
491,20
491,20
350,15
350,15
350,15
350,15
350,15
350,15
350,15
350,15
350,15
€ 75,00

1 x 125 fogli

125

147,56
€ 75,00

1 x 45 pz
1 x 80 pz

45
80

49,09
49,09
€ 75,00

N.B. - Le ristampe non hanno costo impianto stampa.
N.B. - Le placchette personalizzate sono disponibili anche in cioccolato bianco, extra bianco, latte e caramel.
Preventivo su richiesta.

Prodotti Alimentari per la Decorazione - Pasqua

Sigillo Buona Pasqua

Pulcino

Ochette

Piccoli conigli

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

diam 35 mm

h 45 mm

h 25 mm

20xh25 mm 6 disegni

63 pz

55 pz

252 pz

252 pz

cod: C004109

cod: C001542

cod: C001546

cod: C004131

26.00 € conf.

43.32 € conf.

59.53 € conf.

47.02 € conf.

Coniglietti primavera

Ovetti assortiti

Buona Pasqua ovale assortito

Buona Pasqua rettangolare

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

h 45 mm 2 disegni

h 25 mm 6 disegni

90 pz

240 pz

45xh65 mm 4 disegni - in
italiano
28 pz

70xh14 mm
70 pz

cod: C004133

cod: C004134

cod: C001544

cod: C004137

50.20 € conf.

64.58 € conf.

20.45 € conf.

17.55 € conf.
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Mezze uova assortite N° 4

Mezze uova assortite N° 1

Stampo magnetico per
assemblaggio di mezze uova

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

34x23 mm 3 disegni

34x23 mm 3 disegni

10 blister da 63 pz per realizzare
315 uova

10 blister da 63 pz per realizzare
315 uova

cod: C002563

cod: C002560

cod: C001196

cod: C004103

94.44 € conf.

94.44 € conf.

169.69 € al pz

132.26 € conf.

395x300xh30 mm
due placche da 63 stampi ovali
per realizzare 315 uova

Uova assortito n° 1
Cioccolato bianco
h 40 mm 4 disegni
288 pz

Uova assortite N° 16

Uova assortite n° 15

Guscio d’uovo naturale

24 mezze uova

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

diam30xdiam42xh50 mm

Cioccolato fondente

h 60 mm 5 disegni

120 pz

57xh88 mm

50 pz

30 uova x 4 vassoi

24 mezze uova

h 60 mm 3 disegni
50 pz

peso tot. uovo 45 g

cod: C004138

cod: C004129

cod: C020101

cod: C004126

97.39 € conf.

97.39 € conf.

96.54 € conf.

32.13 € conf.

10 mezze uova

6 Mezze uova

2 mezze uova

2 mezze uova

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

67xh100 mm

87xh130 mm

135xh200 mm

150xh230 mm

10 mezze uova

6 mezze uova

2 mezze uova

2 mezze uova

peso tot. uovo 70 g

peso tot. uovo 130 g

peso tot. uovo 350 g

peso tot. uovo 500 g

cod: C901345

cod: C901346

cod: C901350

cod: C901351

12.00 € conf.

13.44 € conf.

12.72 € conf.

15.84 € conf.
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2 mezze uova

24 Mezze uova

10 mezze uova

6 mezze uova

Cioccolato fondente

cioccolato al latte

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

185xh270 mm

57xh88 mm

67xh100 mm

87xh130 mm

2 mezze uova

24 mezze uova

10 mezze uova

6 mezze uova

peso tot. uovo 750 g

peso tot. uovo 45 g

peso tot. uovo 70 g

peso tot. uovo 130

cod: C901352

cod: C004125

cod: C901305

cod: C901304

19.68 € conf.

40.79 € conf.

12.00 € conf.

13.44 € conf.

2 mezze uova

2 mezze uova

2 mezze uova

Bunny con fiore Lolly

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

135xh200 mm

150xh230 mm

185xh270 mm

2 mezze uova

2 mezze uova

2 mezze uova

peso tot. uovo 350 g

peso tot. uovo 500 g

peso tot. uovo 750 g

35 g
18 pz imbustati singolarmente

cod: C901301

cod: C901302

cod: C901303

cod: C901417

12.72 € conf.

15.84 € conf.

19.68 € conf.

34.55 € conf.

Coniglietta lolly

Coniglietto con coccinella

Coniglietto con papillon 3D

Coniglietto chef 3D

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

35 g
18 pz imbustati singolarmente

50x15xh85 mm 35 g
24 pz imbustati singolarmente

56x3xh137 mm 50 g
12 pz imbustati singolarmente

77x47xh158 mm 150 g
6 pz imbustati singolarmente

cod: C901414

cod: C901455

cod: C901456

cod: C901457

34.55 € conf.

44.53 € conf.

36.50 € conf.

38.95 € conf.
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Prodotti Alimentari per la Decorazione – Natale

Sigillo Buon Natale

Agrifoglio Buon Natale

Agrifoglio oro

Agrifoglio verde

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

diam35 mm

lungh100 mm

lungh53 mm

lungh53 mm

63 pz

36 pz

90 pz

90 pz

cod: C003111

cod: C003121

cod: C003104

cod: C001541

26.00 € conf.

36.10 € conf.

43.76 € conf.

43.76 € conf.

Pacchi di Natale assortiti

Testa di Babbo Natale

Stella di Babbo Natale 3D

Santa Klaus BB

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

30/40xh35/40 mm 12 disegni

35xh53 mm

76xh51 mm

38xh50 mm cioccolato
extra bianco

160 pz

98 pz

42 pz

84 pz

cod: C003108

cod: C003101

cod: C003175

cod: C003183

83.50 € conf.

78.12 € conf.

46.57 € conf.

42.85 € conf.
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Pane d’epoca assortiti

Stick Natale

Funghetti rossi assortiti

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

45xh47 mm

34xh95 mm

diam32 mm

80 pz

56 pz

88 pz

Funghetti bianchi, argento,
oro BB

diam30 mm cioccolato
extra bianco
88 pz

cod: C003118

cod: C003174

cod: C001527

cod: C003182

37.71 € conf.

42.13 € conf.

59.60 € conf.

60.78 € conf.

Teddy bear

Pupazzi di neve

Pupazzo Frosty

Albero di Natale BB

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

41xh55 mm

350xh46 mm

26xh50 mm cioccolato
extra bianco

40xh49 mm cioccolato
extra bianco

90 pz

98 pz

110 pz

80 pz

cod: C001537

cod: C003105

cod: C003184

cod: C003185

63.30 € conf.

72.55 € conf.

44.69 € conf.

39.47 € conf.

Albero di Natale

Alberello a rilievo

Albero Natale 3D

Pupazzi Natalizi

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato al latte

h52 mm

55xh50 mm

48xh52 mm

h55 mm 3 disegni

72 pz

56 pz

60 pz (1/2 albero) per costruire
30 alberi

72 pz

cod: C001540

cod: C003172

cod: C003136

cod: C003170

61.74 € conf.

33.08 € conf.

48.55 € conf.

49.35 € conf.
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Renna Cometa

Renna Rudolph BB

Cioccolato fondente

Renna Rufus 3D

Stella rossa

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

60xh50 mm

60xh52 mm cioccolato
extra bianco

40xh34 mm

h65 mm

56 pz

56 pz

108 pz

30 pz

cod: C003171

cod: C003188

cod: C003176

cod: C003122

43.39 € conf.

37.80 € conf.

47.44 € conf.

26.74 € conf.

Stelle assortite

Buone Feste quadrato

Buon Natale rettangolare

Cioccolato fondente, latte, bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

h58 mm, h42 mm, h27 mm 3
misure
186 pz

Bastoncini BB

18xh140 mm cioccolato
extra bianco
40xh40 mm
120 pz

50xh30 mm
160 pz

72 pz

cod: C001708

cod: C003189

cod: C003190

cod: C003186

42.82 € conf.

57.45 € conf.

29.38 € conf.

36.95 € conf.

Decori a rilievo bianco-rossi
BB

18xh18 mm 10 disegni
cioccolato extra bianco

Mini sfera rosso natale

Kipetti rossi

Sfere rosso Natale

Cereali ricoperti di cioccolato
bianco

Zucchero ricoperto di cioccolato
al latte

Cioccolato bianco

200 g

250 g

63 pz

diam26 mm

126 pz

cod: C003187

cod: C003150

cod: B540372

cod: C003109

95.50 € conf.

27.06 € conf.

49.33 € conf.

42.45 € conf.
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Sfere binache - argento BB

Sfere Natale rosse fantasia

Sfere Natale bordò

Maxi palle assortite neve

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

diam30 mm cioccolato
extra bianco

diam35 mm 6 disegni

diam35 mm 3 disegni

diam70 mm 2 disegni 50 g

88 pz

70 pz

70 pz

12 pz

cod: C003181

cod: C003138

cod: C003152

cod: C003177

58.25 € conf.

50.92 € conf.

50.92 € conf.

54.52 € conf.

Transfer Natale 1

Transfer Natale 2

CD Natale assortito

Stampo per CD

Trasferibile

Trasferibile

Trasferibile

diam115 mm 40 g

250xh400 mm 4 disegni

250xh400 mm 4 disegni

12 pz

20 fogli (5 x disegno)

20 fogli (5 x disegno)

Trasferibile per CD - diam 115
mm 2 disegni
30 fogli + 30 custodie cd

cod: C006152

cod: C006150

cod: C003526

cod: C001121

41.05 € conf.

46.80 € conf.

79.30 € conf.

77.33 € conf.

Blister puzzle Natale assortito

Buste + cartoncino per puzzle

Blister a riempire
190xh130 mm 80 g ca - 3 disegni

Placchette WooW Babbo
Natale

Espositore da banco per
WooW

70xh55 mm - realta'
aumentata

da riempire con le
placchette WooW

8 pz

per 18 placchette

10 pz

9 blister (3 x disegno)

cod: C003313

cod: R014305

cod: C003180

cod: U715142

38.15 € conf.

10.59 € conf.

46.65 € conf.

84.58 € conf.
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Luna Lolly

Babbo Natale Lolly

Befana Lolly

Renna con regali 3D

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

35 g

35 g

35 g

18 pz imbustati singolarmente

18 pz imbustati singolarmente

18 pz imbustati singolarmente

61x45xh110 mm 60 g
12 pz imbustati singolarmente

cod: C901111

cod: C901112

cod: C901113

cod: C901145

34.55 € conf.

34.55 € conf.

34.55 € conf.

40.12 € conf.

Babbo Natale con sacco 3D

Babbo Natale su slitta 3D

Babbo Natale con orsetto 3D

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

65x42xh120 mm 75 g
10 pz imbustati singolarmente

90xh140 mm 125 g
6 pz imbustati singolarmente

130xh170 mm 300 g
4 pz imbustati singolarmente

cod: C901144

cod: C901151

cod: C901170

41.46 € conf.

35.07 € conf.

43.75 € conf.
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Placchette WooW Super Eroe

Placchette WooW Principessa

Placchette WooW Aviatore

cioccolato al latte

cioccolato al latte

cioccolato fondente

Espositore da banco WooW

da riempire con le
placchette WooW
70xh55 mm - realta'
aumentata

70x55 mm - realta'
aumentata

70xh55 mm - realta'
aumentata

8 pz

8 pz

8 pz

per 18 placchette

cod: C001905

cod: C001906

cod: C001907

cod: U715142

46.65 € conf.

46.65 € conf.

46.65 € conf.

84.58 € conf.

Cerchi verdi

Cerchi nero

Cerchi arcobaleno

Cerchi arancio

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

diam60 mm

diam60 mm

diam60 mm

diam60 mm

144 pz

144 pz

144 pz

144 pz

cod: C001701

cod: C001525

cod: C001509

cod: C001510

48.40 € conf.

48.40 € conf.

48.40 € conf.

48.40 € conf.
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Cerchi autunno

Dischi assortiti girandola

Decor quadro n° 3

Decor quadro arancio

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

diam60 mm

diam30 mm 3 disegni

25x25 mm

30x30 mm

144 pz

176 pz

770 pz

280 pz

cod: C001775

cod: C001776

cod: C001592

cod: C001558

48.40 € conf.

49.60 € conf.

44.14 € conf.

34.70 € conf.

Decor quadro verde

Decor quadro caramello

Mini triangoli fantasia

Mini triangoli righe

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

30x30 mm

30x30 mm

30x55 mm 3 disegni

30x55 mm

280 pz

280 pz

230 pz

230 pz

cod: C001557

cod: C001771

cod: C001742

cod: C001573

34.70 € conf.

34.70 € conf.

43.05 € conf.

43.05 € conf.

Mini triangoli assortiti

Fiocchi n° 1

Fiocchi n° 3

Farandole rosse

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

30x55 mm 2 colori

lungh50 mm

lungh50 mm

lungh70 mm

230 pz

176 pz

176 pz

192 pz

cod: C001514

cod: C001576

cod: C001767

cod: C001702

40.37 € conf.

51.05 € conf.

51.83 € conf.

46.92 € conf.
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Farandole verde

Farandole fili d’erba

Farandole macchiate

Mini farandola righe

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

lungh70 mm

lungh70 mm

lungh70 mm

lungh40 mm

192 pz

192 pz

192 pz

432 pz

cod: C001549

cod: C001550

cod: C001513

cod: C001579

46.92 € conf.

46.92 € conf.

46.92 € conf.

89.13 € conf.

Candeline Buon Compleanno

Bastoncino decorato

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Bastoncini primavera BB

Bastoncini assortiti fantasia
Cioccolato fondente

h75 mm 6 colori

lungh130 mm

11xh175 mm - 3 colori
cioccolato extra bianco

152 pz

104 pz

60 pz

lungh130 mm 4 colori
144 pz

cod: C001781

cod: C001516

cod: C001916

cod: C001530

50.75 € conf.

39.40 € conf.

30.29 € conf.

36.76 € conf.

Bastoncini assortiti spirale

Sigarette Van Gogh 100

Sigarette Van Gogh 200

Sigarette Rembrandt

Cioccolato bianco

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

lungh130 mm 3 colori

lungh100 mm 900 g

lungh200 mm 900 g

lungh200 mm 900 g

144 pz

225 pz

120 g

120 pz

cod: C001570

cod: C010135

cod: C010115

cod: C010116

36.76 € conf.

29.68 € conf.

27.17 € conf.

29.69 € conf.
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Sigarette Cezanne

Sigarette Picasso

Sigarette Raphael

Sigarette Monet

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

lungh200 mm 900 g

lungh200 mm 900 g

lungh200 mm 900 g

lungh200 mm 900 g

120 pz

120 pz

120 pz

120 pz

cod: C010111

cod: C010113

cod: C010114

cod: C010112

29.04 € conf.

28.34 € conf.

28.73 € conf.

28.73 € conf.

Sigarette artigianali

Conchiglia rossa

Conchiglia a righe

Sfere assortite fantasia 1

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

lungh100 mm 900 g

lungh20 mm

lungh20 mm

diam30 mm 3 colori

230 pz

100 pz

100 pz

88 pz

cod: C010105

cod: C014101

cod: C014102

cod: C001766

26.74 € conf.

21.17 € conf.

17.28 € conf.

47.44 € conf.

Sfere assortite spirale

Sfere assortite onda

Ovali assortiti

Quadri assortiti

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

diam30 mm 3 colori

diam30 mm 2 colori

25x16 mm 3 disegni

20x20 mm 3 disegni

88 pz

88 pz

200 pz

120 pz

cod: C001734

cod: C001778

cod: C002902

cod: C002901

47.44 € conf.

54.15 € conf.

29.30 € conf.

29.30 € conf.
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Occhi n° 7

Occhi n° 6

Occhi n° 8

Occhi n° 5

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

diam10 mm

12 mm

diam16 mm

20 mm

323 pz

266 pz

165 pz

171 pz

cod: C001784

cod: C001568

cod: C001785

cod: C001533

38.85 € conf.

31.97 € conf.

31.97 € conf.

28.40 € conf.

Petali viola

Petali gialli

Foglioline bicolori

Mini foglie primavera

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato al latte

Cioccolato bianco

28x33 mm

28x33 mm

1000 g

30 mm

392 pz

392 pz

1000 pz

304 pz

cod: C001733

cod: C001732

cod: C010220

cod: C001524

57.35 € conf.

57.35 € conf.

21.18 € conf.

36.33 € conf.

Foglie primavera

Foglie autunno

Foglie primavera classica

Foglie primavera allungata

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

42 mm

42 mm

53 mm

75 mm

240 pz

240 pz

132 pz

135 pz

cod: C001522

cod: C001523

cod: C001713

cod: C001714

46.92 € conf.

46.92 € conf.

49.62 € conf.

49.62 € conf.
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Fiore margherita assortita

Margherita bianca

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Fiori primavera BB

Rosa choc bianco
Cioccolato bianco

diam20 mm 6 colori

diam20 mm

diam25 mm - 3 colori
cioccolato extra bianco

234 pz

176 pz

108 pz

40xh33 mm
30 pz

cod: C001585

cod: C001779

cod: C001915

cod: C010250

41.39 € conf.

29.98 € conf.

30.22 € conf.

41.92 € conf.

Rosa choc nero

Narciso choc bianco/rosso

Narciso choc bianco/arancio

Narciso choc nero

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

diam40 xh33 mm

diam30 mm

diam30 mm

diam30 mm

30 pz

76 pz

76 pz

76 pz

cod: C010251

cod: C010236

cod: C010235

cod: C010233

38.50 € conf.

20.23 € conf.

20.23 € conf.

20.23 € conf.

Lilium assortito

Mini Lilium

Petali di rosa cristallizzati

Rosa cristallizzata

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

Fiori naturali

Fiori naturali

diam38/45xlungh40/46 mm 4
colori

diam29/33xlungh35/37 mm

diam30 mm ca

diam50 mm ca

152 pz - 4x38

24 pz

24 pz

72 pz - 3x24

cod: C005207

cod: C005208

cod: L001520

cod: L001501

70.04 € conf.

93.91 € conf.

36.30 € conf.

60.30 € conf.
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Pansè cristallizzato

Gelsomino cristallizzato

Viola cristallizzata

Mini farfalle assortite

Fiori naturali

Fiori naturali

Fiori naturali

Cioccolato bianco

diam45 mm ca

diam35 mm ca

diam35 mm ca

35x25 mm 6 colori

24 pz

24 pz

24 pz

208 pz

cod: L001504

cod: L001503

cod: L001502

cod: C001703

36.30 € conf.

36.30 € conf.

36.30 € conf.

53.34 € conf.

Farfalle primavera assortite

Farfalle Printemps BB

Cioccolato bianco
misure assortite - 10 forme e
disegni
110 pz per 55 farfalle

Coccinelle

Api

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

misure assortite - 12 forme
e disegni cioccolato extra bianco

lungh20 mm

lungh20 mm

120 pz per 60 farfalle

170 pz

170 pz

cod: C001519

cod: C001914

cod: C001520

cod: C001780

69.38 € conf.

95.85 € conf.

37.14 € conf.

42.58 € conf.

Mini cuori assortiti

Cuore bacio

Cuori rossi assortiti

Cuori rosa - rossi BB

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

h11 mm 4 colori

h30 mm

da 13 a 30 mm 6 forme

misure assortite - 6 forme
e disegni cioccolato extra bianco

266 pz

63 pz

360 pz

360 pz

cod: C001507

cod: C001526

cod: C001783

cod: C001917

42.11 € conf.

38.50 € conf.

64.76 € conf.

77.85 € conf.
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Cuori intrecciati

Cuori rosa

Cuori spirale

Cuore personalizzabile

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

h30 mm

h30 mm

43x43 mm 2 forme

50x50 mm 2 disegni

63 pz

63 pz

108 pz

70 pz

cod: C001565

cod: C001506

cod: C001562

cod: C001710

38.50 € conf.

42.37 € conf.

48.41 € conf.

30.32 € conf.

Placchette Love Me BB

Placchetta Love

Limone

Lampone

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

h35 mm

h31 mm

210 pz

162 pz

40x40 mm - cioccolato
extra bianco
70xh15 mm

120 pz

150 pz

cod: C001919

cod: C001942

cod: C010270

cod: C010272

65.63 € conf.

69.39 € conf.

28.77 € conf.

22.85 € conf.

Pera

Fragola

Cucchiaino 80

TVBM quadrato BB

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

h37 mm

h35 mm

lungh80 mm

35x35 mm - cioccolato
extra bianco

160 pz

175 pz

90 pz

240 pz

cod: C010273

cod: C010271

cod: C001521

cod: C001920

27.72 € conf.

28.77 € conf.

49.92 € conf.

70.21 € conf.
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Buon compleanno quadrato
Cioccolato fondente

45x45 mm

Buon compleanno
rettangolare
Cioccolato fondente
70xh14 mm

Buon compleanno ovale

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

62x37 mm
62xh37 mm

36 pz

70 pz

120 pz

Auguri ovale

36 pz

cod: C001940

cod: C001529

cod: C001528

cod: C001941

34.45 € conf.

16.03 € conf.

16.03 € conf.

16.03 € conf.

Placchette assortite
nero/pistacchio

Placchette assortite
bianco/arancio

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

quad.28x28, rot.28, triang.
40x27 mm decoro a rilievo - 3
forme

quad.28x28, rot.28 mm,
triang.40x27 mm decoro a rilievo
- 3 forme

480 pz

480 pz

Aladini - Decorpraline
Assortito Classico

Aladini - Decorpraline
Assortito ai Fiori

caramello salato, agrumi,
nocciole, mandorle, vaniglia,
caffè, cocco. cremino

ciliegia, zafferano, rosa,
violetta, gelsomino, arancio,
mandarino, mandorle, limone

12 pz da 4.2 g x 8 vassoi

12 pz da 4,2 g x 8 vassoi

cod: C009106

cod: C009104

cod: E002150

cod: E002152

109.57 € conf.

109.57 € conf.

23.04 € conf.

23.04 € conf.

Aladini - Decorpraline
Assortito alle erbe

finocchio, salvia, rosmarino,
basilico, camomilla, menta,
citronella, melissa

Aladini - Decorpraline Cremino
due colori

Ventaglio orientale

Mini rettangolo griglia

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

largh59xh35 mm

25x40 mm

400 pz

325 pz

12 pz da 4,2 g x 8 vassoi

12 pz da 4,2 g x 8 vassoi

cod: E002151

cod: E002108

cod: C010260

cod: C010297

23.04 € conf.

26.88 € conf.

28.63 € conf.

38.60 € conf.
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Rettangolo griglia

Laccio choc nero - Choc

Cerchio choc nero

Mini disco griglia

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

50x40 mm

25x60 mm

diam45 mm

diam50 mm

175 pz

288 pz

275 pz

350 pz

cod: C010296

cod: C010284

cod: C010298

cod: C005136

42.25 € conf.

40.14 € conf.

38.17 € conf.

47.50 € conf.

Decor top

Decor olas

Decor special

Decor rombo

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

h50 mm 3 forme

h45 mm 5 forme

h60 mm 4 forme

60x40 mm

450 pz

700 pz

575 pz

360 pz

cod: C010210

cod: C010209

cod: C010205

cod: C010214

27.29 € conf.

31.99 € conf.

29.66 € conf.

30.70 € conf.

Jura rettangolo

Jura rotondo

Jura triangolo

Jura quadrato

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

30x45 mm

diam35 mm

35x55 mm

40x40 mm

330 pz

570 pz

490 pz

360 pz

cod: C010203

cod: C010201

cod: C010202

cod: C010204

25.58 € conf.

50.05 € conf.

30.70 € conf.

30.38 € conf.
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Jura assortito

Triangolo choc nero

Triangolo choc bianco

Cornici assortite

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente, latte, bianco

quad. 40x40 rot. 35 trian. 35x55
rett. 30x45 mm

83x40 mm

93x40 mm

112 pz

112 pz

340 pz

50x55 mm
90 pz

cod: C010206

cod: C010263

cod: C010264

cod: C010262

49.30 € conf.

23.80 € conf.

34.76 € conf.

59.39 € conf.

Mikado assortiti - Choc

Onda line

Domino choc nero e bianco

Rettangolo verde e bianco

Cioccolato al latte

Cioccolato al latte

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

5x110 mm 2 disegni

20x120 mm

40x25 mm

40x25 mm

660 pz

108 pz

348 pz

325 pz

cod: C010130

cod: C010295

cod: C010227

cod: C010226

60.97 € conf.

24.87 € conf.

21.07 € conf.

45.50 € conf.

Assortito Rettangoli

Fiamme righe choc nero

Fiamme righe rossa

Ricciolo righe rosse

Cioccolato fondente, latte, bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

40x25 mm 4 colori

20x70 mm

20x70 mm

diam25 mm

325 pz

360 pz

360 pz

270 pz

cod: C010299

cod: C010231

cod: C010229

cod: C010286

48.66 € conf.

51.90 € conf.

51.90 € conf.

37.24 € conf.
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Assortito Maxi Ricciolo

Onda rossa

Onda verde

Onda choc nero

Cioccolato fondente, latte, bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

30x45 mm 5 disegni

30x120 mm

30x120 mm

30x120 mm

105 pz

84 pz

84 pz

84 pz

cod: C010285

cod: C010290

cod: C010293

cod: C010292

34.14 € conf.

29.84 € conf.

23.63 € conf.

30.37 € conf.

Onda choc bianco

Assortito Onda

Onda choc fantasia

Spirale choc nero

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente e bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

30x120 mm

30x120 mm 4 colori

largh 20 mm - lungh 70 mm

50x60 mm

84 pz

84 pz

180 pz

160 pz

cod: C010291

cod: C010289

cod: C010294

cod: C010280

29.84 € conf.

24.80 € conf.

28.96 € conf.

24.42 € conf.

Spirale choc bianco

Spirale choc rossa

Spirale choc verde

Assortito Spirali

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente e bianco

50x60 mm

50x60 mm

50x60 mm

50x60 mm 4 colori

160 pz

160 pz

160 pz

160 pz

cod: C010283

cod: C010281

cod: C010282

cod: C010160

24.42 € conf.

24.42 € conf.

24.42 € conf.

25.72 € conf.
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Assortito Spiraline

Intreccio verde e bianco

Intreccio nero e bianco

Intreccio rosso e bianco

Cioccolato fondente, latte, bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

35x280 mm 3 colori

20x170 mm

20x170 mm

20x170 mm

6 pz

20 pz

20 pz

20 pz

cod: C010145

cod: C010153

cod: C010151

cod: C010152

26.94 € conf.

37.40 € conf.

29.15 € conf.

36.30 € conf.

Assortito Intrecci

Assortito Cilindri

Assortito Triangoli

Choco plaques n° 3

Cioccolato fondente e bianco

Cioccolato fondente, latte, bianco

Cioccolato fondente e bianco

Cioccolato fondente

diam 20 mm - lugh 170 mm 4
colori

lungh320 mm 3 colori

30x120 mm 4 disegni

360x250 mm da spezzare

30 pz

168 pz

11 pz

20 pz

cod: C010155

cod: C010148

cod: C010232

cod: C005126

36.15 € conf.

48.18 € conf.

47.63 € conf.

35.30 € conf.

Disco griglia

Choc o’ rolles n° 4

Choc o’ rolles n° 5

Choc o’ rolles n° 9

Cioccolato fondente

copertura bianco/nera
marmorizzata

copertura pistacchio/nera
marmorizzata

copertura gianduia marmorizzata

500 g

500 g

1 pz

1 pz

diam160 mm
18 pz

500 g
1 pz

cod: C005139

cod: C010704

cod: C010705

cod: C010709

23.69 € conf.

32.20 € conf.

32.20 € conf.

32.20 € conf.
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Choc o’ rolles n° 2

Girolle

Girotorta al cioccolato n° 5

Girotorta al cioccolato n° 6

copertura cerchi al latte

Accessorio per choc o’ rolles

660xh40 mm

660xh40 mm

500 g

1 pz

15 fogli decorati

15 fogli decorati

1 pz

cod: C010702

cod: R014104

cod: C001334

cod: C001335

32.20 € conf.

87.30 € al pz

26.94 € conf.

27.70 € conf.

Girotorta al cioccolato n°8

Girotorta al cioccolato n° 9

Cake Colars verde chiaro

Cake Colars rosso e bianco

660xh40 mm

660xh40 mm

Marzapane

Marzapane

15 fogli decorati

15 fogli decorati

900xh40 mm

900xh40 mm

16 pz

16 pz

cod: C001337

cod: C001338

cod: L111330

cod: L111331

27.70 € conf.

31.38 € conf.

44.61 € conf.

44.61 € conf.

Cake Collars giallo e bianco
Marzapane
900xh40 mm
16 pz

Cake Collars bianco a pois
rossi

Cake Collars rosa a pois
bianchi

Marzapane

Marzapane

900xh40 mm

900xh40 mm - 16 pz

Trasferibile assortito n° 5
250x400 mm 4 disegni
20 fogli (5 x disegno)

16 pz

cod: L111332

cod: L111333

cod: L111334

cod: C006115

44.61 € conf.

44.61 € conf.

44.61 € conf.

44.35 € conf.
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Trasferibile assortito n° 10

Trasferibile assortito n° 11

Trasferibile assortito n° 13

Trasferibile assortito n° 14

250xh400 mm 4 disegni

250xh400 mm 4 disegni

250xh400 mm 4 disegni

250xh400 mm 4 disegni

20 fogli (5 x disegno)

20 fogli (5 x disegno)

20 fogli (5 x disegno)

20 fogli (5 x disegno)

cod: C006119

cod: C006112

cod: C006121

cod: C006122

43.64 € conf.

48.74 € conf.

45.41 € conf.

43.20 € conf.

Trasferibile assortito n° 19

Trasferibile assortito n° 22

Trasferibile assortito n° 24

Trasferibile assortito n° 26

250xh400 mm 4 disegni

250xh400 mm 4 disegni

250xh400 mm 4 disegni

250xh400 mm 4 disegni

20 fogli (5 x disegno)

20 fogli (5 x disegno)

20 fogli (5 x disegno)

20 fogli (5 x disegno)

cod: C006127

cod: C006129

cod: C006132

cod: C006134

52.40 € conf.

38.34 € conf.

38.56 € conf.

38.95 € conf.

Spray velvet cioccolato 500 ml

Spray velvet giallo 150 ml

Spray velvet bianco 150 ml

Spray velvet verde 150 ml

500 ml

150 ml

150 ml

150 ml

cod: R001309

cod: R001305

cod: R001308

cod: R001307

27.28 € al pz

27.28 € al pz

27.28 € al pz

27.28 € al pz
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Spray velvet rosso 150 ml

Burro di cacao bianco

Burro di cacao blu mirtillo

Burro di cacao giallo limone

150 ml

200 g

200 g

200 g

cod: R001306

cod: R001105

cod: R001108

cod: R001109

27.28 € al pz

22.39 € al pz

22.39 € al pz

22.39 € al pz

Burro di cacao rosso fragola
200 g

Burro di cacao verde
pistacchio
200 g

Burro di cacao arancio

Burro di cacao giallo uovo

200 g

200 g

cod: R001110

cod: R001111

cod: R001112

cod: R001106

22.39 € al pz

22.39 € al pz

22.39 € al pz

22.39 € al pz

Burro di cacao rosso lampone
200 g

Flacone dosatore

Colla alimentare

Star Spray

Igienico per tutti i liquidi

Per fissare prodotti in cioccolato
al cartoncino

Ideale per donare lucentezza ai
vostri dessert e proteggerli
dall’ossidazione. Gusto
leggermente fruttato.

400 ml

cod: R001107

cod: R014101

cod: R014304

cod: R010307

22.39 € al pz

4.51 € al pz

13.35 € al pz

23.89 € al pz
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Spray freddo per cioccolato

Spray staccante

Facilita l’assemblaggio degli
elementi in cioccolato.

Spray per stampi, aiuta
l’estrazione dei prodotti
refrigerati dagli stampi.

Colore scintillante oro in
polvere

Colore scintillante argento in
polvere

30 cl

30 cl

cod: R010305

cod: R010304

cod: R003208

cod: R003209

28.10 € al pz

13.23 € al pz

27.74 € al pz

27.74 € al pz

Oro vasetto polvere

Argento vasetto polvere

Oro vasetto briciole

Argento vasetto briciole

1g

1g

1g

1g

cod: C011310

cod: C011620

cod: C011311

cod: C011621

157.50 € Vasetto

61.50 € Vasetto

157.50 € Vasetto

61.50 € Vasetto

Oro vasetto fiocchi

Argento vasetto fiocchi
1g

1g

Oro astuccio

Argento astuccio

86x86 mm

86x86 mm

25 fogli

25 fogli

cod: C011312

cod: C011622

cod: C011313

cod: C011623

157.50 € Vasetto

61.50 € Vasetto

61.50 € Libretto

24.30 € Libretto
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Pralina granella extra
fondente
Gusto granella 1000 g
50 pz ca

Pralina caffè al latte
Gusto caffè 1000 g
100 pz ca

Pralina pistacchio extra
fondente
Gusto pistacchio 1000 g
60 pz ca

Pralina bacio extra fondente
Gusto bacio 1000 g
80 pz ca

cod: C905101

cod: C905209

cod: C905103

cod: C905106

34.80 € conf.

34.80 € conf.

34.80 € conf.

34.80 € conf.

Pralina Gianduiotti

Pralina cuore nocciola al latte

Gusto Gianduia 1000 g

Gusto nocciola 1000 g

130 pz ca

80 pz ca

Pralina cuore nocciola extra
fondente
Gusto nocciola 1000 g
80 pz ca

Pralina trifoglio al latte
Gusto nocciole tostate 1000 g
80 pz ca

cod: C905245

cod: C905206

cod: C905105

cod: C905205

34.80 € conf.

34.80 € conf.

34.80 € conf.

34.80 € conf.

Pralina ciliegie extra fondente

Pralina torroncino bianco

Pralina giglio cremino al latte

Pralina Cremino

Gusto maraschino 1000 g

Gusto torroncino 1000 g

Gusto cremino 1000 g

Gusto cremino 1500 g

48 pz

70 pz ca

70 pz ca

90 pz ca

cod: C905110

cod: C905203

cod: C905204

cod: C905211

48.00 € conf.

34.80 € conf.

34.80 € conf.

52.80 € conf.
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Prodotti Alimentari per la Decorazione

K-Dosatore

Vermicelli choc nero

Vermicelli choc bianco

Vermicelli choc latte

diam inf. 8.7 - diam 9.6 - h 23.8

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato al latte

vaschetta da 2000 g

vaschetta da 2000 g

vaschetta da 2000 g

1 pz

cod: Z101146

cod: B540136

cod: B540137

cod: B540135

13.50 € al pz

24.10 € vaschetta

34.86 € vaschetta

24.73 € vaschetta

Choco crunch mix

Choco crunch bianco

Choco crunch nero

Pop Rocks Choc

Cioccolato fondente, latte, bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato al latte

vaschetta da 2000 g

vaschetta da 2000 g

vaschetta da 2000 g

scoppiettante
mini vaschetta da 800 g

cod: B540124

cod: B540125

cod: B540126

cod: B430401

25.57 € vaschetta

25.37 € vaschetta

23.05 € vaschetta

34.23 € vaschetta
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Milly Lilly

Milly Lilly sfuso

Milly Lilly Ice Cream

Milly Lilly Ice Cream sfuso

Cioccolato ricoperto di zucchero

Cioccolato ricoperto di zucchero

Cioccolato ricoperto di zucchero

Cioccolato ricoperto di zucchero

vaschetta da 2000 g

box da 5000 g

non rilasciano il colore

non rilasciano il colore

vaschetta da 2000 g

box da 5000 g

cod: B540395

cod: B520330

cod: B540392

cod: B530333

22.93 € vaschetta

54.32 € box

25.28 € vaschetta

60.20 € box

Piccolo chicco caffè

Mini choco colors

Mini choco colors sfuso

Chicchi di caffè

Cioccolato all’aroma di caffè

Cioccolato ricoperto di zucchero

Cioccolato ricoperto di zucchero

Chicchi di caffè ricoperti di
cioccolato

double face
vaschetta da 2000 g

2 vaschette da 900 g

nuovo packaging
box da 4000 g

vaschetta da 2000 g

cod: B540104

cod: B520622

cod: B536638

cod: B540101

53.16 € vaschetta

29.60 € vaschetta

59.40 € box

24.75 € vaschetta

Chicchi di caffè sfuso

Riccioli choc bianco

Riccioli choc bianco sfuso

Riccioli choc nero

Chicchi di caffè ricoperti di
cioccolato

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

nuovo packaging

vaschetta da 800 g

box da 3000 g

vaschetta da 800 g

box da 5000 g

cod: B520115

cod: B540116

cod: B520125

cod: B540110

58.88 € box

13.84 € vaschetta

46.64 € box

11.59 € vaschetta
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Riccioli choc nero sfuso

Riccioli choc latte

Riccioli marmorizzati

Riccioli choc caramel

Cioccolato fondente

Cioccolato al latte

Cioccolato bianco

Cioccolato caramel

box da 3000 g

vaschetta da 800 g

vaschetta da 800 g

vaschetta da 800 g

cod: B520131

cod: B540115

cod: B540114

cod: B540113

37.61 € box

11.76 € vaschetta

13.12 € vaschetta

14.97 € vaschetta

Riccioli choc limone

Riccioli choc arancio

Riccioli choc fragola

Chocograno

Cioccolato bianco aromatizzato e
colorato

Cioccolato bianco aromatizzato e
colorato

Cioccolato bianco aromatizzato e
colorato

Riso soffiato ricoperto di
cioccolato al latte e bianco

vaschetta da 800 g

vaschetta da 800 g

vaschetta da 800 g

vaschetta da 1200 g

cod: B540119

cod: B540123

cod: B540121

cod: B540325

15.52 € vaschetta

14.80 € vaschetta

15.52 € vaschetta

16.89 € vaschetta

Mosaico

Mini choco meringue

Mix nocciola

Arachidi Flakes

Cioccolato fondente

Meringa ricoperta di cioccolato
fondente, latte e bianco

Nocciole ricoperte di cioccolato
fondente, latte e bianco

Arachidi ricoperti di cioccolato al
latte

vaschetta da 1200 g

vaschetta da 1800 g

vaschetta da 1300 g

vaschetta da 2000 g

cod: B540398

cod: B540383

cod: B605302

cod: B540328

33.44 € vaschetta

32.10 € vaschetta

54.06 € vaschetta

25.06 € vaschetta
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Milk choc hoops

Milk choc hoops sfuso

Perle choc assortite

Krok choc bianco

Cereali ricoperti di cioccolato al
latte

Cereali ricoperti di cioccolato al
latte

Miscela di cioccolato fondente e
bianco

Cereali ricoperti di cioccolato
bianco

vaschetta da 1000 g

box da 5000 g

vaschetta da 1400 g
vaschetta da 1800 g

cod: B540359

cod: B520309

cod: B540160

cod: B540310

14.58 € vaschetta

64.88 € box

28.56 € vaschetta

21.22 € vaschetta

Krok choc bianco sfuso

Krok choc latte

Krok choc latte sfuso

Krok choc nero

Cereali ricoperti di cioccolato
bianco

Cereali ricoperti di cioccolato al
latte

Cereali ricoperti di cioccolato al
latte

Cereali ricoperti di cioccolato
fondente

box da 5000 g

vaschetta da 1400 g

box da 5000 g

vaschetta da 1400 g

cod: B520203

cod: B540312

cod: B520206

cod: B540314

70.63 € box

21.45 € vaschetta

71.50 € box

21.36 € vaschetta

Krok choc nero sfuso

Krok choc caramello salato

Krok choc fragola

Mix Krok choc

Cereali ricoperti di cioccolato
fondente

Cereali salati ricoperti di
cioccolato al caramello

Cereali ricoperti di cioccolato
aromatizzato e colorato

Cereali ricoperti di cioccolato
fondente, latte, bianco

vaschetta da 1400 g

vaschetta da 1400 g

box da 5000 g
vaschetta da 1400 g

cod: B520209

cod: B540317

cod: B540305

cod: B540315

71.12 € box

33.43 € vaschetta

30.51 € vaschetta

21.36 € vaschetta
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Mini mix krok choc

Riso soffiato intero naturale

Cereali ricoperti di cioccolato
fondente, latte, bianco
vaschetta da 1300 g

vaschetta da 400 g

Riso soffiato intero naturale
sfuso

Riso intero caramellato
Riso soffiato
vaschetta da 400 g

box da 1500 g

cod: B540307

cod: B341109

cod: B320009

cod: B341105

21.67 € vaschetta

4.00 € vaschetta

9.56 € box

5.26 € vaschetta

Riso intero caramellato sfuso

Multicereale soffiato miele

Riso soffiato

Cereali soffiati assortiti

Multicereale soffiato
vaniglia-cacao
Cereali soffiati assortiti

box da 1500 g

Flakes lampone yogurt
Fiocchi di mais e cereali
vaschetta da 660 g

vaschetta da 400 g

vaschetta da 400 g

cod: B320005

cod: B341108

cod: B341103

cod: B341305

14.24 € box

7.76 € vaschetta

7.57 € vaschetta

14.52 € vaschetta

Cocco grattugiato

Paillete feuilletine

Cocco rapè

Wafer croccante

vaschetta da 800 g

vaschetta da 800 g

Crispy extra croccante
caramello

Granella di macarons
Arlecchino

Fiocchi di mais

Macarons

vaschetta da 1000 g

vaschetta da 800 g

cod: B442125

cod: B341115

cod: B341308

cod: B442154

8.53 € vaschetta

12.46 € vaschetta

14.12 € 0

26.96 € vaschetta
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Granella millefoglie

Granella di amaretto

Granella di amaretto sfuso

Granella meringa

Sfoglia neutra

Granella di amaretto

Granella di amaretto

Meringa

vaschetta da 1000 g

box da 3000 g

vaschetta da 700 g

vaschetta da 800 g

cod: B442150

cod: B442135

cod: B420215

cod: B442130

20.24 € vaschetta

11.55 € vaschetta

30.65 € box

8.01 € vaschetta

Granella di meringa sfusa

Maxi granella di meringa

Granella di cantucci

Krokkantino 100% nocciola

Meringa

Meringa

biscotto alle mandorle

Nocciola caramellata

box da 6000 g

box da 4000 g

vaschetta da 1000 g

vaschetta da 1500 g

cod: B420410

cod: B420202

cod: B442136

cod: B442102

53.47 € box

33.38 € 0

10.64 € vaschetta

33.86 € vaschetta

Sablage arachidi

Sablage pistacchio

Sablage nocciola

Sablage mandorle

Arachidi

Pistacchio

Nocciola

Mandorla

vaschetta da 1500 g

vaschetta da 1500 g

vaschetta da 1500 g

vaschetta da 1500 g

cod: B442122

cod: B442120

cod: B442123

cod: B442121

18.92 € vaschetta

61.40 € vaschetta

39.80 € vaschetta

36.20 € vaschetta
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Granella di fave di cacao
pralinate zucchero
Fave di cacao

Maxi granella frolla vaniglia

Maxi granella frolla cacao

Gocce amaretto

Frolla

Frolla

Amaretto
vaschetta da 600 g

vaschetta da 1000 g

vaschetta da 1000 g

mini vaschetta da 700 g

cod: B530507

cod: B442143

cod: B442144

cod: B442308

14.91 € mini vaschetta

18.80 € vaschetta

18.80 € vaschetta

7.90 € vaschetta

Gocce amaretto sfuso

Gocce di meringa

Gocce di meringa sfuso

Drops macarons vaniglia

Amaretto

Meringa

Meringa

Macarons

box da 2000 g

vaschetta da 500 g

box da 2000 g

vaschetta da 600 g

cod: B420415

cod: B442305

cod: B420410

cod: B442403

21.68 € box

6.66 € vaschetta

20.62 € box

20.40 € vaschetta

Drops macarons cioccolato

Drops macarons fragola

Drops macarons caramello

Drops macarons limone

Macarons

Macarons

Macarons

Macarons

vaschetta da 600 g

vaschetta da 600 g

vaschetta da 600 g
vaschetta da 600 g

cod: B442404

cod: B442401

cod: B442407

cod: B442402

20.40 € vaschetta

20.40 € vaschetta

20.40 € vaschetta

20.40 € vaschetta
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Drops macarons pistacchio

Gocce bignè

Marzipan crunch oro

Marzipan crunch bronzo

Macarons

Pasta choux

Marzapane

Marzapane

vaschetta da 600 g

2 vaschette x 250 g
mini vaschetta da 800 g

mini vaschetta da 800 g

cod: B442406

cod: B420430

cod: B430104

cod: B430105

20.40 € vaschetta

10.35 € vaschetta

34.64 € mini vaschetta

34.64 € mini vaschetta

Marzipan crunch argento

Sugar chips Tutti Frutti

Sugar chips Menta

Micro cuori in zucchero

Marzapane

Zucchero

Zucchero

Zucchero

soft texture
mini vaschetta da 800 g

soft texture

soft texture

mini vaschetta da 1000 g

mini vaschetta da 1000 g

mini vaschetta da 800 g

cod: B430106

cod: B430435

cod: B430436

cod: B430407

34.64 € mini vaschetta

17.94 € mini vaschetta

17.88 € mini vaschetta

9.08 € mini vaschetta

Micro stelline in zucchero

Micro codette in zucchero

Micro coriandoli in zucchero

Stelline in zucchero

Zucchero

Zucchero

Zucchero

Zucchero

soft texture

soft texture

soft texture

mini vaschetta da 700 g

mini vaschetta da 800 g

mini vaschetta da 800 g

soft texture
vaschetta da 1400 g

cod: B430408

cod: B430409

cod: B430510

cod: B442510

8.19 € mini vaschetta

9.08 € mini vaschetta

1.00 € mini vaschetta

14.40 € vaschetta
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Coriandoli in zucchero

Alfabeto in zucchero

Cerchi in zucchero

Shiny sugar perla

Zucchero

Zucchero

Zucchero

Zucchero

soft texture
vaschetta da 1400 g

soft texture
vaschetta da 1200 g

soft texture
vaschetta da 1200 g

mini vaschetta da 1000 g

cod: B442506

cod: B442508

cod: B442515

cod: B430422

14.40 € vaschetta

12.63 € vaschetta

12.63 € vaschetta

15.41 € mini vaschetta

Shiny sugar smeraldo

Shiny sugar zaffiro

Shiny sugar oro

Shiny sugar argento

Zucchero

Zucchero

Zucchero

Zucchero

mini vaschetta 1000 g

mini vaschetta da 1000 g

minji vaschetta da 1000 g

mini vaschetta da 1000 g

cod: B430423

cod: B430424

cod: B430425

cod: B430426

15.41 € mini vaschetta

15.41 € mini vaschetta

15.41 € mini vaschetta

15.41 € mini vaschetta

Shiny sugar rubino

Fruit jelly fragola

Fruit jelly limone

Fruit jelly arancio-mandarino

Zucchero

Gelatine

Gelatine

Gelatine

vaschetta da 1500 g

vaschetta da 1500 g

vaschetta da 1500 g

mini vaschetta da 1000 g

cod: B430427

cod: B442552

cod: B442550

cod: B442554

15.41 € conf.

26.48 € vaschetta

26.48 € vaschetta

26.48 € vaschetta
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Prodotti Alimentari Intermedi

Veneziana al burro

500 g al pz

diam175xh11 mm

6 pz

La Coccinella

diam 120 mm

250x370xh200 mm

imbustata singolarmente con
burro

per Venezianina

Waffel

pz

diam100 mm peso 55 g al

40 pz - imbustati singolarmente
con burro

35 pz

cod: A701316

cod: A701305

cod: Y005107

cod: A701332

47.52 € conf.

21.84 € conf.

531.00 € al pz

25.17 € conf.

Waffel al cacao

pz

Venezianina

Waffel con succo e scorza di
arancia

diam100 mm peso 55 g al

40 pz - imbustati singolarmente
con burro

Pancake 90 al burro

diam90 mm
vegano
diam100 mm peso 55 g al pz

20 buste da 4 pz - 80 pz tot.

Pancake al burro

diam110 mm
9 buste da 8 pz - 72 pz tot.

40 pz - imbustati singolarmente

cod: A701335

cod: A701334

cod: A701338

cod: A701336

30.70 € conf.

26.36 € conf.

43.74 € conf.

52.82 € conf.
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Toaster Vision

Crepe

Crepe neutra

395x225x180 mm
per Waffel e Pancake

Piastra in vetroceramica
400x400xh100 mm

diam 350 mm
5 buste da 10 pz - 50 pz tot.

diam 310 mm

per crepes

14 buste da 6 pz - 84 pz

cod: Y005108

cod: A701103

cod: A701113

cod: Y005111

236.00 € al pz

57.84 € conf.

87.18 € conf.

365.00 € al pz

Pan di spagna classico

Pan di spagna classico sottile

Pan di spagna classico roulè

580x380xh40 mm
rifilato - nuovo packaging

580x380xh20
mm rifilato- nuovo packaging

580x380xh7
mm rifilato - nuovo packaging

2 pz x 2000 g

8 pz x 500 g

12 pz x 400 g

Pan di spagna naturale

580x380xh35 mm ATM
2 pz x 1500 g

cod: A305105

cod: A305115

cod: A305125

cod: A305201

37.37 € conf.

35.52 € conf.

48.62 € conf.

26.71 € conf.

Pan di spagna naturale sottile

Pan di spagna naturale sottile
cacao

Pan di spagna naturale roulè
alto con zucchero

Pan di spagna narturale roulè

580x380xh12 mm ATM
8 pz x 500 g

580x380xh12 mm ATM
8 pz x 550 g

580x380xh9 mm ATM
10 pz x 400 g

580x380xh7 mm ATM
12 pz x 400 g

cod: A305205

cod: A305207

cod: A305211

cod: A305210

32.28 € conf.

36.02 € conf.

38.04 € conf.

44.23 € conf.
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Pan di spagna naturale roulè
cacao con zucchero

Pan di spana naturale
pasticceria GF

Pan di spagna cacao
pasticceria GF

gluten free
580x380xh40 mm ATM

gluten free
580x380xh40 mm ATM

2 pz x 2000 g cotto in teglia

2 pz x 2000 g cotto in teglia

Joconde neutro

580x380xh5 mm
580x380xh7 mm ATM
12 pz x 400 g

10 pz

cod: A305215

cod: A305255

cod: A305256

cod: A307105

49.44 € conf.

52.80 € conf.

53.76 € conf.

52.86 € conf.

Joconde choc nero

Joconde Vaniglia

580x380xh5 mm
10 pz

Joconde Mandorle

580x380xh5 mm
9 pz

Joconde copertura cioccolato

580x380xh5 mm
9 pz

580x380xh5 mm
10 pz

cod: A307115

cod: A307143

cod: A307120

cod: A307125

60.54 € conf.

85.30 € conf.

93.08 € conf.

85.68 € conf.

Joconde cacao al pistacchio,
mandorle e cocco

580x380xh5 mm
10 pz

Joconde pistacchio-lampone

580x380xh5 mm
10 pz

Joconde assortito n°1

A307125-A307120
A307122-A307133-A307143

Biscuit Onda fragola

580x380xh7 mm
8 pz

10 pz - 2 fogli per tipo

cod: A307122

cod: A307133

cod: A307305

cod: A310130

97.67 € conf.

98.46 € conf.

96.02 € conf.

47.39 € conf.
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Biscuit Bicolore Choc

Biscuit Onda verde

580x380xh7 mm
8 pz

Biscuit Decorato choc

580x380xh7 mm
8 pz

580x380xh7 mm
8 pz

Biscuit assortito

A310105-A310115
A310130-A310135
8 pz - 2 fogli per tipo

cod: A310105

cod: A310135

cod: A310115

cod: A310305

49.30 € conf.

47.39 € conf.

53.15 € conf.

49.28 € conf.

Succes

Savoiardo morbido classico

570x370xh8 mm - nuova
ricetta

95x35x h16 mm
12 vassoi da 15 pz - 180 pz

6 pz

Savoiardo morbido mono

La Cantoline

68xh17 mm
6 vassoi da 20 - 120 pz

diam90 mm
2 vassoi da 12 pz - 24 pz

cod: A310150

cod: A529310

cod: A529311

cod: A317159

101.72 € conf.

38.22 € conf.

25.16 € conf.

22.00 € conf.

Babà micro

Babà mignon

Babà medio

Savarin mignon

h43 mm con burro

h56 mm con burro

h77 mm con burro

diam40 mm con burro

4000 g

3000 g

150 pz

3000 g

cod: A516005

cod: A516010

cod: A516014

cod: A516036

52.63 € conf.

30.55 € conf.

37.49 € conf.

30.55 € conf.
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Savarin medio

Gran Savarin Babà

Mini-Bignè

Bignè gigante

diam70 mm con burro
diam180 mm

100 pz

diam40 mm

10 pz

250 pz

diam85 mm
80 pz

cod: A516030

cod: A529736

cod: A505504

cod: A505501

27.72 € conf.

30.81 € conf.

42.99 € conf.

50.89 € conf.

Mini eclair

Eclair

Eclair gigante

50x30xh25 mm
250 pz

130x40xh34 mm
140 pz

Paris brest

160x45xh40

mm

100xh25 mm
100 pz

100 pz

cod: A505505

cod: A505507

cod: A505508

cod: A505516

52.90 € conf.

60.16 € conf.

67.81 € conf.

71.07 € conf.

Bignè a goccia

Bignè micro

Bignè piccolo

Bignè medio

diam20 mm

diam33 mm

diam35 mm

diam45 mm

8 sacchetti da 250 g

6 sacchetti da 250 g

6 sacchetti da 250 g

6 sacchetti da 250 g

cod: A505103

cod: A505107

cod: A505105

cod: A505109

33.40 € conf.

20.88 € conf.

20.88 € conf.

20.88 € conf.
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Bignè profitterol

Bignè grande

Granella di meringa

Maxi granella meringa

diam50 mm

diam60 mm

diam2/4 mm

diam8/10 mm

6 sacchetti da 250 g

6 sacchetti da 250 g

6000 g

4000 g

cod: A505110

cod: A505113

cod: B420206

cod: B420202

20.88 € conf.

20.88 € conf.

53.47 € conf.

33.38 € conf.

Gocce di meringa sfuso
diam10 mm
2000 g

Rottura di meringa
2500 g

Decor meringa bianca

Meringa dessert

diam25 mm

da accoppiamento lungh70 mm

3000 g

135 pz

cod: B420410

cod: A524550

cod: A524515

cod: A524205

20.62 € conf.

22.15 € conf.

28.06 € conf.

24.77 € conf.

Meringa funghetto

Meringa artigianale

Meringa monoporzione

Disco meringa

lungh60 mm

diam100 mm impasto friabile

diam70 mm

diam140 mm

2500 g

1500 g

180 pz

36 pz

cod: A524505

cod: A524214

cod: A524002

cod: A524003

22.22 € conf.

16.46 € conf.

24.67 € conf.

23.81 € conf.
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Disco meringa

Disco meringa

Disco meringa

Disco meringa

diam180 mm

diam200 mm

diam220 mm

diam240 mm

18 pz

18 pz

12 pz

12 pz

cod: A524004

cod: A524010

cod: A524013

cod: A524019

14.54 € conf.

19.61 € conf.

16.75 € conf.

19.78 € conf.

Rettangolo di meringa

Decor meringa bicolore

Margherita meringa bicolore

Funghetto meringa bicolore

180xh90 mm
diam25 mm

36 pz

diam50 mm

1500 g

1500 g

lungh60 mm
1500 g

cod: A524034

cod: A524532

cod: A524530

cod: A524533

18.07 € conf.

22.08 € conf.

22.08 € conf.

22.08 € conf.

Treccia meringa bicolore

lungh100 mm
1500 g

Les Macarons artisanale
lampone

diam35 mm +/- 3 mm

Les Macarons artisanale
vaniglia

Les Macarons artisanale
arancia

diam35 mm +/- 3 mm

diam35 mm circa +/- 3 mm

1 bauletto da 36 pz

1 bauletto da 36 pz

1 bauletto da 36 pz

cod: A524531

cod: A529373

cod: A529397

cod: A529394

22.08 € conf.

5.88 € bauletto

5.88 € bauletto

5.88 € bauletto
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Les Macarons artisanale
pistacchio

Les Macarons artisanale
cioccolato

Les Macarons artisanale
fragola

Les Macarons artisanale
limone

diam35 mm circa +/- 3 mm

diam35 mm +/- 3 mm

diam35 mm +/- 3 mm

diam35 mm +/- 3 mm

1 bauletto da 36 pz

1 bauletto da 36 pz

1 bauletto da 36 pz

1 bauletto da 36 pz

cod: A529395

cod: A529390

cod: A529396

cod: A529393

5.88 € bauletto

5.88 € bauletto

5.88 € bauletto

5.88 € bauletto

Les Macarons artisanale
caramello

Les Macarons Artisanale
assortiti

diam35 mm +/- 3mm
1 bauletto da 36 pz

lampone, arancia, pistacchio,
cioccolato, fragola,limone,
caramello diam35 mm +/- 3mm
12 bauletti da 36 pz

Les Mini-Macarons assortiti

Tartellette frolla micro

vaniglia/arancia/pistacchio/ciocco
lato/fragola/limone diam30 mm
+/- 3 mm

diam38 mm con burro
300 pz

6 bauletti da 96 pz

cod: A529374

cod: A529384

cod: A529380

cod: A519208

5.88 € bauletto

70.56 € conf.

68.74 € conf.

19.20 € conf.

Tartellette frolla mignon

Barchette frolla mignon

Canestro dolce

Canestro al cacao

diam45 mm con burro

lungh67 mm con burro

diam45 mm con burro

diam45 mm

250 pz

250 pz

200 pz

200 pz

cod: A519203

cod: A519612

cod: A519232

cod: A519258

18.00 € conf.

18.00 € conf.

19.20 € conf.

19.20 € conf.
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Tartelletta frolla cacao
mignon
diam45 mm

Barchetta frolla cacao mignon

ricetta

diam38 mm nuova

300 pz

ricetta

diam44 mm nuova

250 pz

cod: A519254

cod: A519630

cod: A519260

cod: A519261

18.00 € conf.

18.00 € conf.

36.41 € conf.

30.34 € conf.

Barchetta mignon TB

ricetta

Tartelletta frolla mignon TB

lungh67 mm
250 pz

250 pz

Tartelletta frolla micro TB

Tartelletta frolla mignon
cannellata TB

lungh67 mm nuova
ricetta

250 pz

diam53 mm nuova

Mini trendy quadrato dolce

Mini trendy rotondo dolce

35x35xh15 mm
240 pz

diam40xh15 mm
240 pz

250 pz

cod: A519607

cod: A519262

cod: A519128

cod: A519127

30.34 € conf.

35.90 € conf.

76.09 € conf.

76.09 € conf.

Mini trendy quadrato cacao

Mini trendy rotondo cacao

35x35xh15 mm

diam40xh15 mm

240 pz

240 pz

Telline dolce

Tartelletta dolce GF

diam45xh17

mm
96 pz

mm

gluten free 50x20

70 pz

cod: A519161

cod: A519160

cod: A519138

cod: A519180

76.64 € conf.

76.64 € conf.

30.25 € conf.

41.49 € conf
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Tartellette frolla grande

Tartelletta frolla grande TB

diam74 mm con burro
100 pz

ricetta

Tartelletta frolla grande
cannellata TB

diam74 mm nuova
ricetta

100 pz

diam90 mm nuova

Trendy assortito dolce

quad.70x70xh18-rot.70xh20 mm
36 pz

100 pz

cod: A519227

cod: A519263

cod: A519264

cod: A519710

19.20 € conf.

35.40 € conf.

36.63 € conf.

34.23 € conf.

Trendy assortito cacao

Tarte sableè Ø 240 mm

Tarte sablée Ø 180 mm

Tarte sableè Ø 220 mm

quad.70x70xh18-rot.70xh20 mm
diam24mmxh23 mm

36 pz

10 pz - Bordo cappato

diam180xh23 mm
12 pz - Bordo cappato

diam220xh23 mm
10 pz - Bordo dritto

cod: A519755

cod: A519018

cod: A519006

cod: A519010

31.43 € conf.

50.82 € conf.

39.95 € conf.

40.14 € conf.

Frollino cacao do Brasil

Disco frolla piatto
monoporzione vaniglia

Frollino limone

Frollino cacao

diam35 mm
500 g

diam35 mm
10 pz

diam35 mm

diam80 mm

500 g
30 pz

cod: A519040

cod: A519041

cod: A519042

cod: A519020

10.08 € conf.

10.08 € conf.

10.08 € conf.

11.52 € conf.
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Disco frolla piatto
monoporzione cacao

Disco frolla piatto
monoporzione cacao do Brasil

Disco frolla piatto cacao

diam160 mm

diam80 mm
30 pz

Disco frolla piatto vaniglia

diam80 mm

10 pz

diam160 mm
10 pz

30 pz

cod: A519021

cod: A519022

cod: A519025

cod: A519026

11.52 € conf.

11.52 € conf.

20.16 € conf.

20.16 € conf.

Disco frolla piatto vaniglia

Disco frolla piatto cacao

diam200 mm
10 pz

Rettangolo frolla piatto
vaniglia

diam200 mm
10 pz

180x90 mm
10 pz

Rettangolo frolla piatto cacao

180x90 mm
10 pz

cod: A519029

cod: A519030

cod: A519033

cod: A519034

25.20 € conf.

25.20 € conf.

16.80 € conf.

16.80 € conf.

Cono sfoglia mignon

Cono Sfogel

Cannoncino sfoglia micro

Cannoncino sfoglia mignon

diam30x68 mm

diam33x122 mm corredato di
cono carta

lungh50 mm con burro

lungh60 mm con burro

160 pz

120 pz

160 pz

60 pz

cod: A509054

cod: A509051

cod: A509010

cod: A509014

43.20 € conf.

32.76 € conf.

25.75 € conf.

19.44 € conf.
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Cannoncino sfoglia medio

Cannoncino sfoglia grande

lungh112 mm con burro

lungh120 mm con burro

60 pz

80 pz

Cannoncino sfoglia Milano
micro

Cannoncino sfoglia Milano
mignon

lungh50 mm con burro

lungh60 mm con burro

150 pz

120 pz

cod: A509018

cod: A509035

cod: A509073

cod: A509072

17.16 € conf.

25.46 € conf.

24.91 € conf.

23.28 € conf.

Coppetta sfoglia dessert
micro

Coppetta sfoglia dessert
mignon

Coppetta sfoglia dessert
grande

Gran Cannolo Milano con
burro 10

diam40 mm con burro

diam60 mm con burro

diam100 mm con burro

diam100x200 mm con burro

140 pz

76 pz

65 pz

5 pz

cod: A509407

cod: A509410

cod: A509415

cod: A509060

26.50 € conf.

20.90 € conf.

28.08 € conf.

18.38 € conf.

Disco millefoglie piatto
monoporzione

Disco millefoglie piatto

Disco millefoglie piatto

diam160 mm

diam200 mm

Gran Cannolo Milano con
burro 7
diam70x220 mm con burro

diam90 mm

5 pz
30 pz

10 pz

10 pz

cod: A509062

cod: A509208

cod: A509209

cod: A509210

18.38 € conf.

13.20 € conf.

21.60 € conf.

28.32 € conf.
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Rettagolo millefoglie piatto

Artist pallet

Cornettino dolce glassato al
cioccolato

per cornetti
180x90 mm

diam25xh75 mm

pz 15

90 pz

10 pz

Wafer-Choc 60% piccolo
38x23xh22 mm 15 cc
4 conf. x 300 g

cod: A509211

cod: Z101117

cod: A519170

cod: A535110

18.96 € conf.

55.60 € conf.

31.33 € conf.

69.12 € conf.

Wafer-Choc 60% medio

Wafer-Choc 60% grande

Fiore wafer choc

38x30xh42 mm 30 cc

55x35xh25 mm 60 cc

100xh35 mm

Cannolo di croccante
pistacchio glassato extra dark
72%

90 pz alveolati

56 pz alveolati

96 pz

diam20x87 mm
50 pz

cod: A535101

cod: A535115

cod: A535135

cod: A546104

27.12 € conf.

27.84 € conf.

66.99 € conf.

42.48 € conf.

Cannolo croccante nocciola
glassato extra dark 72%

Cannolo croccante cacao-nocc.
glassato extra dark 72%

diam20x87 mm

diam20x87 mm

50 pz

50 pz

Cannolo croccante assortiti

Croccantino Mignon classico

diam20x87 mm

30xh20 mm 10 g ca al pz

150 pz

112 pz

cod: A546102

cod: A546103

cod: A546101

cod: A545101

31.20 € conf.

28.56 € conf.

102.24 € conf.

46.87 € conf.
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Croccantino Mignon con
cioccolato
30xh20 mm 20 g ca al pz
112 pz

Croccantino Bugia

Croccantino Cestino

Croccantino Magnum

60xh45 mm 50 g ca al pz

55xh60 mm 50 g ca al pz

180xh80 mm 300 g ca al pz

25 pz

25 pz

confezionato singolarmente
sottovuoto
8 pz

cod: A545201

cod: A545105

cod: A545104

cod: A545107

51.79 € conf.

26.93 € conf.

18.30 € conf.

54.82 € conf.

Ciotola macedonia con
cioccolato

Circle nocciola

80mmxh50 mm 70 g ca al pz
16 pz

500 g

Griglia choco vaniglia

Carrè pistacchio

230x160 mm da spezzare

60x60 mm

6 pz

80 pz

140 pz

cod: A545215

cod: A529718

cod: A529730

cod: A529701

23.50 € conf.

21.71 € conf.

18.30 € conf.

33.68 € conf.

Tulipe-Fantasia

Vaniglia-Nocciola

Petali choco-nocciola

Cigarettes

100x70x110 mm

130x35 mm

130x35 mm

lungh85 mm 1000 g

40 pz

40 pz

80 pz

cod: A529712

cod: A529713

cod: A529725

cod: A529330

28.14 € conf.

28.14 € conf.

31.35 € conf.

9.25 € conf.
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Lingue di gatto

Tegole alla nocciola

70x40 mm
400 pz x 2000 g +/- 5 pz

300 pz per 2000 g +/- 4 pz

assortiti ai gusti cacao,
pistacchio, mandorla, lampone
500 g - 395 pz

Crackers soffiati dolci
Lampone - Yogurth

sec.

da friggeere a 190°C x 10

405 pz

cod: A529301

cod: A529303

cod: A524533

cod: A529740

27.19 € conf.

29.00 € 29.66

33.01 € conf.

73.10 € conf.

Crackers soffiati dolci Caffè Cannella

sec.

diam65 mm

Biscottini decor assortiti

da friggere a 190°C x 10

530 pz

Crackers soffiati dolci Thè
Verde - Ginger

sec.

da friggere a 190°C x 10

Crackers soffiati dolci
profumo di rosa

Crackers soffiati dolci
zafferano

+/- 120 mm da friggere a 190°C
x 10 sec.

+/- 120 mm da friggere a 190°C
x 10 sec.

48 pz

48 pz

450 pz

cod: A529741

cod: A529742

cod: A529733

cod: A529734

61.36 € conf.

64.83 € conf.

21.40 € conf.

26.10 € conf.

Fruttino decor mela

misure assortite
100 pz

Fruttino decor fragola

misure assortite
100 pz

Fruttino decor pera

misure assortite
100 pz

Fruttino decor ananas

misure assortite
100 pz

cod: D102103

cod: D102104

cod: D102107

cod: D102106

31.50 € conf.

31.50 € conf.

31.50 € conf.

31.50 € conf.
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Base snack neutra

mm

Tartoast pomodoro

Tartoast pesto

Pan di spagna salato

Pan di spagna salato

580x380xh15
580x380 mm

8 pz

4 pz

580x380 mm
4 pz

cod: A310448

cod: A310411

cod: A310412

29.18 € conf.

31.93 € conf.

31.93 € conf.

Tartoast carote

Tartoast formaggio

Tartoast assortito n° 3

Foglia decor salata autunnale

Pan di spagna salato

Pan di spagna salato

Pan di spagna salato

80x60 mm - colori assortiti impasto formaggio grana 1,25 g

580x380 mm
4 pz

80 pz

580x380 mm

A310411-A310412-A310413-A31
0414

4 pz

4 pz - 1 foglio per tipo

cod: A310413

cod: A310414

cod: A310410

cod: D105340

31.93 € conf.

31.93 € conf.

31.93 € conf.

33.90 € conf.

Foglia decor salata
primaverile
80x60 mm - colori assortiti impasto formaggio grana 1.25 g
80 pz

Foglia finger salata autunnale
70x60 mm - colori assortiti imapsto formaggio grana 3.70 g
80 pz

Foglia finger salata
primaverile
70x60 mm - colori assortiti impasto formaggio grana 3.70 g
80 pz

Conchiglia decor
marmorizzata

50x60 mm - impasto
formaggio grana
80 pz

cod: D105341

cod: D105355

cod: D105356

cod: D105330

33.90 € conf.

36.90 € conf.

36.90 € conf.

36.90 € conf.
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Cucchiaino finger giallo

Cucchiaino finger verde

Cucchiaino finger nero

Goccia finger gialla

60x25 mm - zafferano, impasto
formaggio grana 1.4 g

60x25 mm - spinaci, impasto
formaggio grana 1.4 g

60x25 mm - nero di seppia,
impasto formaggio grana 1.4 g

largh30 mm - zafferano, impasto
formaggio grana 1.4 g

140 pz

140 pz

140 pz

140 pz

cod: D105303

cod: D105301

cod: D105305

cod: D105321

33.90 € conf.

33.90 € conf.

33.90 € conf.

33.90 € conf.

Goccia finger verde

Goccia finger nera

Savarin bianco

largh30 mm - spinaci, impasto
formaggio grana 1.4 g

30 mm - nero di seppia, impasto
formaggio grana 1.4 g

diam40 mm - impasto formaggio
grana e semi di papavero 3.4 g

140 pz

140 pz

80 pz

Petit panbrioche naturale

diam40 mm
100 pz - 10 g al pz

cod: D105320

cod: D105322

cod: D105335

cod: G501114

33.90 € conf.

33.90 € conf.

32.70 € conf.

26.00 € conf.

Petit panbrioche naturale con
topping ass.

Petit panbrioche 4 colori ass.
con topping

Navette panbrioche naturale

Navette panbrioche nere con
topping

diam40 mm - sesamo,
papavero, mais

diam40 mm -sesamo,
papavero, mais

100 pz - 10 g al pz

100 pz - 10 g al pz

lungh70 mm
100 pz - 10 g al pz

sesamo

lungh70 mm -

100 pz - 10 g al pz

cod: G501115

cod: G501116

cod: G501117

cod: G501118

30.80 € conf.

40.40 € conf.

26.00 € conf.

45.20 € conf.
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Navette assortite

Les Macarons salèe 40 mm

Frollini salati ass. 35 mm

Crackers soffiati salati Polpo

nero di seppia, pomodoro,
formaggio, spinaci, sesamo,
curry, rape rosse, paprika - 4 kg

pepe, zafferano,
pomodor, spinaci

pepe,zafferano,
pomodoro, spinaci

sec.

12 vaschette - 3 x gusto - 432 pz
tot.

215 pz

cod: G501135

cod: D715102

cod: D716101

cod: D721110

54.55 € conf.

70.56 € conf.

10.08 € conf.

61.74 € conf.

Crackers soffiati salati Stella
Marina

Crackers soffiati salati Alga
Verde

da friggere a 190 ° C x 10

da friggere a 190°C x 10

sec.

4 vaschette - 1 x gusto - 144 pz
tot.

da friggere a 190°C x 10

30 pz

sec.

Crackers soffiati salati Porcino

sec.

da friggere a 190°C x 10

+/- 120 mm da friggere a 190°C
x 10 sec.
48 pz

175 pz

95 pz

Crackers soffiati salati curry
rosso

cod: D721111

cod: D721112

cod: D721113

cod: D721101

37.43 € conf.

36.83 € conf.

42.54 € conf.

20.84 € conf.

Crackers soffiati salati wasabi

Crackers soffiati salati tartufo

+/- 120 mm da friggere a 190°C
x 10 sec.

+/- 120 mm da friggere a 190°C
x 10 sec.

48 pz

48 pz

Crackers soffiati salati pepe
affumicato

Crackers soffiati salati nero di
seppia

+/- 120 mm da friggere a 190°C
x 10 sec.

+/- 120 mm da friggere a 190àC
x 10 sec.

48 pz

48 pz

cod: D721103

cod: D721104

cod: D721105

cod: D721106

25.28 € conf.

23.38 € conf.

20.84 € conf.

20.84 € conf.
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Decor spinaci

Decor pomodoro

+/- 80 mm
50 pz

Decor parmigiano

+/- 80 mm

Decor carrè kurkuma

130x35 mm

50 pz

50 pz

60x60 mm
50 pz

cod: D720301

cod: D720303

cod: D720305

cod: D720306

22.07 € conf.

22.07 € conf.

22.07 € conf.

1.00 € conf.

Friggitrice
per crackers soffiati dolci e salati

Artist pallet

Expo apero multifunzionale

per cornettini

per fingerfood 371x293xh65 mm

Clip

per fingerfood

15 pz

35 fori

100 pz

cod: Y005130

cod: Z101117

cod: Z101140

cod: Z101119

287.00 € 0

55.60 € conf.

51.88 € al pz

34.84 € conf.

Mini clip

Pipette

Cornettini neutri glassati

per cornettini

diam25xh75 mm - glassati
internamente 3.80 g

500 pz

100 pz

90 pz

Cornettini assortiti salati
glassati + artist pallet

diam25xh75 mm glassati
internamente
180 pz - 4x45

cod: Z101118

cod: Z101126

cod: A519245

cod: A519244

27.13 € conf.

54.85 € conf.

30.56 € conf.

69.68 € conf.
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Veggie cups assortiti

Spicy cup assortiti

vegano spinaci, sedano,
carota, rapa diam10xh30 mm

pepe - falafel, chili, curry
diam30 mm

96 pz - 4x24

96 pz - 4x24

Frolla quadrata salata

Mezza sfera frolla salata

45x45 mm

diam45 mm

200 pz

200 pz

cod: D702722

cod: D702724

cod: D704111

cod: D704110

32.17 € conf.

32.17 € conf.

19.20 € conf.

19.20 € conf.

Cestini brisè micro

Barchetta brisè micro

diam44 mm nuova ricetta
3000 g

lungh67 mm nuova ricetta

Mini trendy rotondo salato

Mini trendy quadrato salato

diam40xh16 mm

35x35xh16 mm

240 pz

240 pz

3000 g

cod: D704102

cod: D704302

cod: D704540

cod: D704541

19.92 € conf.

19.92 € conf.

55.16 € conf.

55.16 € conf.

Telline artigianale

diam50x15h mm
120 pz

Tartelletta neutra GF

mm

gluten free 50x20

Quiche gourmande

Apero assortito

diam40 mm

Quiche Gourmande - Margherita Iris - Coquille

192 pz

226 pz

70 pz

cod: D702706

cod: D704560

cod: D702707

cod: D702725

33.42 € conf.

37.45 € conf.

44.68 € conf.

61.28 € conf.
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Mini Trendy assortiti

Iris

Corolle

rot40 mm - quad35x35 mm barchetta60x30 mm
152 pz

diam30 mm - 4,5 g
192 pz

Toasty’s

diam30 mm - 4,3 g
192 pz

38x34 mm
750 g

cod: D704113

cod: D702716

cod: D702715

cod: D702727

32.03 € conf.

48.39 € conf.

47.22 € conf.

18.38 € conf.

Margherita

diam55 mm - 3,7 g
280 pz

Amusette

Duetto

36x25 mm

Coquille

59x30 mm

252 pz

84 pz

50x50 mm
90 pz

cod: D702720

cod: D702717

cod: D702719

cod: D702718

28.60 € conf.

99.23 € conf.

35.68 € conf.

37.12 € conf.

Cocotte

diam51 mm
90 pz

Passion flower

vegano
diam60xh15 mm

Mini-Canelitto

Mini-cornetto gourmet

diam15x20xh35 mm 5 g

65x35 mm 6 g

112 pz

112 pz

105 pz

cod: D702723

cod: D702733

cod: D702711

cod: D702712

38.12 € conf.

34.04 € conf.

32.50 € conf.

70.90 € conf.
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Pasta fillo n° 1

Cestino pasta fillo

diam40xh10 mm
diam40xh25 mm

180 pz - 4x45

Aperi-Quiche

Bouchee

diam 45 mm 6 g

diam45xh35 mm

90 pz

96 pz

88 pz

cod: D702501

cod: D702505

cod: D702133

cod: D702136

56.94 € conf.

37.50 € conf.

28.45 € conf.

35.44 € conf.

Fish

Cocktail assortito

Vol au vent con burro Poker

Vol au vent micro

75x20xh17 mm

rotondo35 mm 5 g - cuore30x40
mm 7 g - mini quiche40 mm 3,9
g quadrato 30x30 mm 6 g

diam 40/50 mm con burro nuova ricetta

diam35 mm con burro nuova ricetta

48 pz - 4x12

90 pz

160 pz

84 pz

cod: D702137

cod: D702135

cod: D702207

cod: D702120

25.52 € conf.

15.68 € conf.

17.28 € 0

17.28 € conf.

Vol au vent mignon

Vol au vent medio

Vol au vent grande

Vol au vent gigante

diam48 mm con burro nuova ricetta

diam50 mm con burro nuova ricetta

diam60 mm con burro nuova ricetta

diam90 mm con burro nuova ricetta

90 pz

70 pz

60 pz

38 pz

cod: D702122

cod: D702124

cod: D702126

cod: D702128

17.28 € conf.

17.28 € 0

17.28 € conf.

17.28 € conf.
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Trendy rotondo salato

Pasta fillo n° 3

diam70xh20 mm

diam70 mm

36 pz

Pasta fillo n° 6

Pasta fillo n° 5
diam100 mm

diam75xh50 mm

120 pz

36 pz

48 pz

cod: D704513

cod: D702502

cod: D702510

cod: D702503

24.06 € conf.

74.63 € conf.

43.04 € conf.

37.02 € conf.

Quiche

Gusci d’uovo naturale
diam30xdiam42xh50 mm

diam85 mm - 20,5 g
144 pz

120 pz
30 uova per 4 vassoi

cod: D702701

cod: C020101

74.63 € conf.

96.54 € conf.
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Mini tendance rotondo
fondente
Cioccolato fondente
diam20xh12 mm
350 pz

Fruit tendance cilindro bianco
Cioccolato bianco

Fruit tendance cilindro
fondente
Cioccolato fondente

diam27xh18 mm

27xh18 mm

280 pz

280 pz

Fruit tendance cubo fondente
Cioccolato fondente
27x27xh18 mm
280 pz

cod: C002302

cod: C002110

cod: C002102

cod: C002103

68.69 € conf.

72.22 € conf.

68.69 € conf.

72.22 € conf.

Fruit tendance rotondo bianco

Fruit tendance rotondo latte

Cioccolato bianco

Cioccolato al latte

diam30xh12 mm
350 pz

Fruit tendance rotondo
fondente
Cioccolato fondente

diam30xh12 mm
350 pz

diam30xh12 mm

Fruit tendance quadrato
Cioccolato fondente
30x30xh8 mm
350 pz

350 pz

cod: C002115

cod: C002114

cod: C002113

cod: C002101

68.69 € conf.

68.69 € conf.

68.69 € conf.

68.69 € conf.
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Gusci extra fini fondente

Gusci extra fini bianchi

Mezze sfere assortite n° 1

Mezze sfere assortite n° 2

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

diam34xh14 mm

diam34xh14 mm

diam 26 mm 6 disegni

diam 26 mm 6 disegni

210 pz

210 pz

10 blister da 63 pz per realizzare
315 sfere

10 blister da 63 pz per realizzare
315 sfer

cod: C001501

cod: C001502

cod: C002501

cod: C002502

39.36 € conf.

39.36 € conf.

86.84 € conf.

92.33 € conf.

Stampo magnetico per
assemblaggio mezze sfere

Bolle a riempire liquore choc
nero

395x300xh30 mm

Cioccolato fondente

due placche da 63 stampi rotondi

diam25,5 mm
441 pz

Bolle a riempire choc nero

Bolle a riempire choc avorio

Cioccolato fondente

Cioccolato al latte

diam25,5 mm

diam25,5 mm

504 pz

504 pz

cod: C001195

cod: C005159

cod: C005155

cod: C005156

169.69 € pz

65.77 € conf.

47.97 € conf.

47.97 € conf.

Bolle a riempire choc bianco

Vassoio A

Tazzine praline choc nero

Vassoio B

Cioccolato bianco

Acciaio

Cioccolato fondente

Acciaio

diam25,5 mm

diam 25,5 mm per bolle

diam31 mm

diam31 mm per tazzine

504 pz

540 pz

cod: C005157

cod: R910101

cod: C005170

cod: R910102

47.97 € conf.

61.26 € al pz

74.47 € conf.

61.67 € al pz
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Mini tazzina caffè choc nero
Cioccolato fondente
diam22xh25 mm
120 pz

Tazzina artigianale extra
fondente
Cioccolato fondente
diam55xh20 mm 12 g
210 pz

Tazzina artigianale al latte

Tazzina caffè choc nero

Cioccolato al latte

Cioccolato fondente

diam55xh20 mm 12 g

diam44xh21 mm 3 g

210 pz

312 pz

cod: C005331

cod: C005180

cod: C005181

cod: C005114

32.34 € conf.

52.80 € conf.

56.40 € conf.

69.17 € conf.

Tazzina caffè choc bianco

Cono choc nero

Scodellini choc nero

Scodellini choc avorio

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato al latte

diam44xh21 mm 3 g

diam34xh50 mm

diam40xdiam26x35h mm

diam40xdiam26xh35 mm

240 pz

336 pz

312 pz

336 pz

cod: C005116

cod: C005307

cod: C005301

cod: C005303

87.38 € conf.

34.80 € conf.

48.96 € conf.

52.56 € conf.

Scodellini choc bianco

Cream Cups

Coppini bicolori artigianali

Coppini artigianali choc nero

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

diam40xdiam26xh35 mm

diam28xdiam35xh23 mm

Miscela di cioccolato fondente e
bianco

336 pz

432 pz

diam27xdiam23xh26 mm
270 pz

diam27xdiam23xh26 mm
270 pz

cod: C005305

cod: C005106

cod: C005111

cod: C005110

57.60 € conf.

64.61 € conf.

83.04 € conf.

66.07 € conf.

Catalogo Ice Wer 2017

Prodotti Alimentari Intermedi

Pag. 80/85

Bicchierino liquore
Cioccolato fondente
diam30xdiam22xh32 mm
280 pz

Bicchierino artigianale extra
fondente
Cioccolato fondente
diam40xdiam26mmxh35 mm

Mini griglia choc

Griglia choc

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

diam45xh30 mm

diam60xh45 mm

100 pz

28 pz

240 pz

cod: C005112

cod: C005342

cod: C005123

cod: C005125

79.80 € conf.

50.40 € conf.

106.41 € conf.

44.33 € conf.

Mini tulipano Iris

Tulipano Diana

Tulipano Olimpo assortito

Tulipano Penelope

Miscela di cioccolato fondente e
bianco

Miscela di cioccolato al latte e
bianco

Miscela di cioccolato al latte e
bianco

Miscela di cioccolato al latte e
bianco

diam41xh26 mm

diam37/38xh33/35 mm

diam37/38xh33/35 mm 3 colori

diam62/64xh35/37 mm

192 pz

152 pz

152 pz

60 pz

cod: C005345

cod: C005204

cod: C005205

cod: C005209

81.00 € conf.

87.42 € conf.

97.09 € conf.

59.88 € conf.

Tulipano Minerva

Tulipano Vesta

Tulipano Athena

Tulipano Venere

Miscela di cioccolato al latte e
bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato fondente e bianco

63xh56 mm

diam70xh51 mm

Miscela di cioccolato al latte e
bianco

16 pz

36 pz

diam49/51xh41/43 mm
72 pz

70xh63/66 mm
36 pz

cod: C005206

cod: C005134

cod: C005131

cod: C005202

53.52 € conf.

40.32 € conf.

40.45 € conf.

53.40 € conf.
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Tulipano Afrodite

Tartellette choc nero

Marie Charlotte

Tea Cup

Miscela di cioccolato al latte e
bianco

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

Cioccolato fondente

diam65xdiam40xh30 mm

60xh35 mm

diam68/69xh49/52 mm

80 pz

135 pz

36 pz

70xh63/66 mm
36 pz

cod: C005203

cod: C005163

cod: C005119

cod: C005201

53.24 € conf.

34.80 € conf.

84.48 € conf.

55.85 € conf.

Mini goccia choc nero

Mini goccia rossa

Goccia righe choc nero

Goccia rossa

Cioccolato fondente

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

Cioccolato bianco

55xh30 mm

55xh30 mm

50x85xh45 mm

50x85xh45 mm

66 pz

66 pz

21 pz

21 pz

cod: C005313

cod: C005310

cod: C005152

cod: C005150

29.68 € conf.

31.18 € conf.

25.98 € conf.

34.10 € conf.

Coulis di frutta fragola

Coulis di frutta lime

vegano
6 flaconi da 250 g

Coulis di frutta mandarino

vegano
6 flaconi da 250 g

Coulis di frutta lampone

vegano
6 flaconi da 250 g

vegano
6 flaconi da 250 g

cod: F101403

cod: F101404

cod: F101405

cod: F101406

15.84 € conf.

18.43 € conf.

15.84 € conf.

15.84 € conf.
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Coulis di frutta passion fruit

Coulis di frutta mango

vegano
6 flaconi da 250 g

Coulis di frutta gusto cocco

vegano
6 flaconi da 250 g

vegano
6 flaconi da 250 g

Trablit coffee
Estratto di caffè liquido naturale
al 100%
1 litro

cod: F101407

cod: F101408

cod: F101409

cod: M010105

15.84 € conf.

15.84 € 0

15.84 € conf.

42.16 € bottiglia
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