
ALLERGENI 

IMPASTI: 

● PAN DI SPAGNA:farina per pan di spagna,uova e 

acqua.FARINA PER PAN DI SPAGNA:zucchero, 

amido di frumento,farina di grano tenero tipo “0”, 

maltodestrina,latte scremato in polvere, 

emulsionanti:(E 472b,E 471,E 477),agenti lievitanti: 

difosfati,carbonati di sodio;umidificanti:sorbitoli; 

amido modificato; aromi,coloranti:caroteni. Può 

contenere tracce di:uovo e soia. 

● PAN DI SPAGNA NERO: farina per pan di spagna, 

uova, cacao e acqua. 

● PASTA SFOGLIA:farina,frumento,burro 

concentrato(latte)(32,5%),acqua,sale,colorante: 

caroteni.Prodotto in uno stabilimento che utilizza 

soia,uova e frutta a guscio. 

● PASTA FROLLA: farina, uova, burro, zucchero, 

vanillina, sale, lievito. 

● PASTA FROLLA CACAO: farina, uova, burro, 

zucchero, vanillina, sale, lievito. 

● IMPASTO BIGNÈ:burro,acqua,sale,farina, 

zucchero,uova. 

LIEVITI E VANILLINA:  

● BOESON(LIEVITO):agenti 

lievitanti:difosfati,carbonati di sodio;farina di 

frumento. 

● BICARBONATO 

● VANILLINA:aroma per dolci senza glutine. 

BISCOTTERIA: 
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● BISCOTTONI:farina,zucchero,burro,lievito,uova, 

vanillina. 

● BISCOTTONI INTEGRALI:farina integrale, 

farina,burro, lievito,uova,vanillina. 

● LINGUETTE:farina,fecola di patate,zucchero,burro, 

uova,sale,vanillina. 

● COOKIES:farina,zucchero,burro,mandorle,uova, 

vanillina,lievito,gocce di cioccolato fondente. 

● CANTUCCI:farina,zucchero,mandorle,uova, 

arancia,anice,bicarbonato,burro,sale. 

● NOCCIOLINI:farina,farina di nocciola, uova, burro, 

zucchero,lievito,vanillina,sale.FARINA DI 

NOCCIOLA:farina di grano,farina di nocciola 

parzialmente disoleata.La farina di nocciola viene 

lavorata in uno stabilimento che può contenere 

tracce di altra frutta a guscio(mandorla,pistacchio, 

noci,noci Macadamia,noci Pecan,anacardi,noci del 

Brasile),sesamo,soia e latte. 

● MARMORELLI: pasta frolla gialla e pasta frolla al 

cacao. 

● FROLLINO FONDENTE: pasta frolla e cioccolato 

fondente decorato con momperiglia 

(zucchero,amido modificato,grasso di 

palma,sciroppo di glucosio, coloranti:cocciniglia,blu 

brillante,FCF;estratto di limone e di cartamo,agente 

antiagglomerante:talco. Può contenere tracce di 

grano). 

● ZUCCHERINI DI BENEDELLO:farina,burro, 

zucchero,mandorle,uova,amaretti,limone,vanillina. 
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Decorati con:momperiglia,sassolino,mandorla 

amara e zucchero.MOMPERIGLIA:zucchero,amido 

modificato,grasso di palma,sciroppo di glucosio, 

coloranti:cocciniglia,blu brillante,FCF;estratto di 

limone e di cartamo,agente antiagglomerante:talco. 

Può contenere tracce di grano. 

● ZUCCHERINI MONTANARI:farina,uova,burro, 

anice,lievito. GLASSA:acqua,anice,zucchero. 

● FRAPPE:uova,farina,zucchero,olio di semi, cognac. 

CREME: 

● PASTICCERA:farina,latte,uova,zucchero,vanillina. 

● PASTICCERA ALLA NOCCIOLA:crema pasticcera 

e pasta nocciola. 

● PASTICCERA AL CIOCCOLATO: crema 

pasticcera e crema vienna.  CREMA VIENNA: 

zucchero, grassi vegetali non idrogenati (girasole, 

palma, cartamo, cotone), cacao magro in polvere, 

nocciole, glucosio in polvere, mandorle, latte intero 

in polvere, aromi. Emulsionante: lecitina di soia 

(OGM free). allergeni: può contenere parti o tracce 

di soia, lattosio, mandorle, arachide, nocciole. 

● CHANTILLY CLASSICA:crema pasticcera e 

panna. 

● CHANTILLY AL CIOCCOLATO:crema pasticcera, 

panna e crema vienna.  

● CHANTILLY AROMATIZZATA AL PISTACCHIO: 

crema pasticcera,panna e pasta pistacchio. 

● CHANTILLY AROMATIZZATA AL LIMONE:crema 

pasticcera,panna e deli citron.DELI CITRON: 
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sciroppo di glucosio,zucchero,latte scremato 

condensato zuccherato,acqua, olio di girasole 

parzialmente idrogenato,amido modificato(E1422), 

limone concentrato,acidificanti(acido citrico(E330)), 

coloranti(caroteni vegetali(E160a(ii))),aroma 

naturale di limone,emulsionanti(mono-e digliceridi 

degli acidi grassi(E471)),antiossidanti(metabisolfito 

di sodio(E223)). 

● ZABAIONE:marsala,uova,zucchero, farina, 

vanillina. 

● CHANTILLY AROMATIZZATA ALL’ARANCIA: 

crema pasticcera, panna e Deli orange. DELI 

ORANGE: sciroppo di glucosio, zucchero, latte 

scremato condensato zuccherato, acqua, olio di 

palma, amido modificato, concentrato di arancia, 

acidificanti (acido citrico), coloranti (betacarotene, 

estratto di paprika), aroma naturale di arancia con 

altri aromi naturali, conservanti (sorbato di 

potassio), emulsionanti (mono-e digliceridi degli 

acidi grassi). 

 

 

MODEL PAST: 

● MARRONE:zucchero,sciroppo di glucosio,burro di 

cacao,fecola di patate,amido di frumento(prodotto 

contenente glutine),emulsionante:E 471.Colorante: 

E 100, E 120,E 133. 

● ROSSO:zucchero,sciroppo di glucosio,burro di 

cacao,fecola di patate,amido di frumento(prodotto 



ALLERGENI 

contenente glutine),emulsionante:E 471.Colorante: 

E 120, E 100. 

● BIANCO:zucchero,sciroppo di glucosio,burro di 

cacao,fecola di patate,amido di frumento(prodotto 

contenente glutine),emulsionante:E 471. 

● GIALLO:zucchero,sciroppo di glucosio,burro di 

cacao,fecola di patate,amido di frumento(prodotto 

contenente glutine),emulsionante:E 471.Colorante: 

E 100. 

● AZZURRO:zucchero,sciroppo di glucosio,burro di 

cacao,fecola di patate,amido di frumento(prodotto 

contenente glutine),emulsionante:E 471.Colorante: 

E 133. 

● ROSA:zucchero,sciroppo di glucosio,burro di 

cacao,fecola di patate,amido di frumento(prodotto 

contenente glutine),emulsionante:E 471.Colorante: 

E 120,E 100. 

● VERDE:zucchero,sciroppo di glucosio,burro di 

cacao,fecola di patate,amido di frumento(prodotto 

contenente glutine),emulsionante:E 471.Colorante: 

E 102,E 131. 

● VIOLA:zucchero,sciroppo di glucosio,burro di 

cacao,fecola di patate,amido di frumento(prodotto 

contenente glutine),emulsionante:E 471.Colorante: 

E 122, E 151. 

● NERO:zucchero,sciroppo di glucosio,burro di 

cacao,fecola di patate,amido di frumento(prodotto 

contenente glutine),emulsionante:E 471.Colorante: 

E 151. 
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COVER PAST: 

● MARRONE:zucchero fondente,zucchero 

impalpabile,burro di cacao,sciroppo di glucosio, 

fecola di patata,coloranti: E 466 

carbossimetilcellulosa,E 102 tartrazina,E 124 

ponceau 4R,E 133 blu brillante FCF;aromi vaniglia, 

mandorla. 

● ARANCIONE:zucchero fondente,zucchero 

impalpabile,burro di cacao,sciroppo di glucosio, 

fecola di patata,coloranti: E 466 

carbossimetilcellulosa,E 104 giallo di chinolina,E 

110 giallo tramonto FCF;aromi vaniglia, mandorla. 

● VIOLA:zucchero fondente,zucchero 

impalpabile,burro di cacao,sciroppo di glucosio, 

fecola di patata,coloranti: E 466 

carbossimetilcellulosa,E 151 nero brillante BN,E 

124 ponceau 4R;aromi vaniglia, mandorla. 

● AZZURRO:zucchero fondente,zucchero 

impalpabile,burro di cacao,sciroppo di glucosio, 

fecola di patata,coloranti: E 466 

carbossimetilcellulosa,E 133 blu brillante FCF;aromi 

vaniglia, mandorla. 

● ROSSO:zucchero fondente,zucchero 

impalpabile,burro di cacao,sciroppo di glucosio, 

fecola di patata,coloranti: E 466 

carbossimetilcellulosa,E 110 giallo tramonto FCF, E 

124 ponceau 4R;aromi vaniglia, mandorla. 

● FUCSIA:zucchero fondente,zucchero 

impalpabile,burro di cacao,sciroppo di glucosio, 
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fecola di patata,coloranti: E 466 

carbossimetilcellulosa,E 122 carmoisina,E 124 

ponceau 4R;aromi vaniglia, mandorla. 

● NERO:zucchero fondente,zucchero 

impalpabile,burro di cacao,sciroppo di glucosio, 

fecola di patata,coloranti: E 466 

carbossimetilcellulosa,E 153 carbone vegetale; 

aromi vaniglia, mandorla. 

● BLU:zucchero fondente,zucchero impalpabile,burro 

di cacao,sciroppo di glucosio, fecola di patata, 

coloranti: E 466 carbossimetilcellulosa,E 133 blu 

brillante FCF,E 151 nero brillante BN;aromi vaniglia, 

mandorla. 

● ROSA:zucchero fondente,zucchero 

impalpabile,burro di cacao,sciroppo di glucosio, 

fecola di patata,coloranti: E 466 

carbossimetilcellulosa,E 120 cocciniglia,E 171 

biossido di titanio;aromi vaniglia, mandorla. 

● GIALLO:zucchero fondente,zucchero 

impalpabile,burro di cacao,sciroppo di glucosio, 

fecola di patata,coloranti: E 466 

carbossimetilcellulosa,E 102 tartrazina;aromi 

vaniglia, mandorla. 

● VERDE:zucchero fondente,zucchero 

impalpabile,burro di cacao,sciroppo di glucosio, 

fecola di patata,coloranti: E 466 

carbossimetilcellulosa,E 102 tartrazina,E 133 blu 

brillante FCF;aromi vaniglia, mandorla. 

TORTE: 
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● MILLEFOGLIE:sfoglia, crema a scelta con possibile 

aggiunta di scaglie di cioccolato,perle di 

cioccolato,o frutta a scelta.Ricoperta panna o pasta 

di zucchero con aggiunta di decorazioni. 

● PAN DI SPAGNA:pan di spagna,crema a scelta 

con possibile aggiunta di  scaglie di cioccolato,perle 

di cioccolato,o frutta a scelta.Ricoperta panna o 

pasta di zucchero con aggiunta di decorazioni. 

● SAINT HONORE:sfoglia,pan di spagna,crema a 

scelta con possibile aggiunta di scaglie di 

cioccolato,perle di cioccolato,o frutta a 

scelta.Ricoperta panna o pasta di zucchero con 

aggiunta di decorazioni e bignè ripieni di crema a 

scelta o panna. 

● CHEESE CAKE:frolla,burro,mascarpone,ricotta, 

zucchero,uova con aggiunta di confettura ai frutti di 

bosco.CONFETTURA AI FRUTTI DI BOSCO: frutti 

di bosco(more,amarene,lamponi(da succo 

concentrato),mirtilli neri e mirtilli rossi),sciroppo di 

glucosio-fruttosio,zucchero di canna, acidificante: 

acido citrico,succo di limone,gelificante:pectina. 

Prodotto senza glutine. 

● CAPRESE:mandorle,burro,cioccolato fondente, 

zucchero,uova. 

● ERBAZZONE:ricotta,zucchero,mandorle pelate, 

uova, bietole o spinaci,sassolino e frolla. 

● TORTA DI TAGLIATELLINE:frolla,farina,uova, 

burro,zucchero, mandorle,limone,sassolino, 

vanillina,amaretti e tagliatelline. 
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● TORTA DI RISO:riso,zucchero,mandorle dolci, 

uova,latte,limone,sale. 

● TORTA DELLA NONNA:frolla,crema,pinoli, 

zucchero a velo. 

● LINGOTTO AL PISTACCHIO: pan di spagna al 

cacao, mascarpone, perle di cioccolato fondente, 

cremino al pistacchio (zucchero, grassi e oli vegetali 

in proporzioni variabili (palma, girasole, palmisti), 

pistacchio (13%), latte scremato in polvere, lattosio, 

emulsionante (lecitina di soia), coloranti (curcumine, 

complessi rameici delle clorofilla). Può contenere 

tracce di altra frutta a guscio. 

● LINGOTTO AL LATTE E CARAMELLO:pan di 

spagna al cacao, mascarpone, perle di cioccolato 

fondente, cremino  al latte e caramello (zucchero, 

grasso vegetale (girasole, shea, illipe, oliva) in 

proporzione variabile, latte intero in polvere, 

cioccolato bianco al caramello 6,0% (burro di 

cacao, zucchero, latte intero in polvere, zucchero 

del latte, siero di latte in polvere, latte scremato in 

polvere, zucchero caramellizzato 2,0%, 

emulsionante: lecitina di girasole,aroma naturale di 

vaniglia, sale), siero di latte in polvere, latte 

scremato in polvere, emulsionante: lecitina di 

girasole). 

● LINGOTTO ALLA NOCCIOLA:pan di spagna al 

cacao, mascarpone, perle di cioccolato fondente, 

cremino alla nocciola (zucchero, grassi e oli vegetali 

in proporzioni variabili (girasole, palma, palmisti), 
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nocciole, siero di latte in polvere, proteine del latte, 

latte scremato in polvere, lattosio, emulsionante 

(lecitina di soia), aromi. Può contenere tracce di 

altra frutta a guscio). 

● LINGOTTO ROCHER: ganache alla nocciola 

croccante, pan di spagna giallo, chantilly al 

cioccolato, granella di nocciola, glassa al cacao 

(zucchero, sciroppo di glucosio, acqua, cacao in 

polvere, addensante (pectine di frutta), acidificante 

(acido citrico), conservante (E202). Può contenere 

tracce o parti di frutta a guscio. Prodotto in uno 

stabilimento che utilizza latte e uova). 

● LINGOTTO ALLO YOGURT: pan di spagna, perle 

al cioccolato fondente, yogurt, mascarpone, panna, 

zucchero, confettura ai frutti di bosco e gelatina 

(sciroppo di glucosio, fruttosio, acqua, zucchero, 

destrosio, gelificante (E441), acido (E330), 

conservante (E202), regolatori di acidità ( E331- 

E333), E471. Può contenere tracce di mandorle). 

● OPERA CAKE: pan di spagna, crema al burro al 

caffè ( uovo, zucchero, acqua, burro, caffè, 

vaniglia), ganache al cioccolato (panna, cioccolato 

e olio di semi di girasole). 

VASO COTTURE: 

● CUORE DI PISTACCHIO:, zucchero, zucchero 

invertito, aroma alla vaniglia, cremino al pistacchio, 

uova ,latte, lievito, farina, cacao, sale, burro, latte, 

arancio, cioccolato bianco, rhum. 
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● SACHER: burro, marzapane, uova, crema cacao, 

passata reale di albicocche, pasta cacao scura 

(cacao magro in polvere, olio di girasole, zucchero, 

massa di cacao, latte magro in polvere, aromi, 

emulsionante ( lecitina di soia) (ogm free). sostanza 

secca di cacao 49 % min. Contiene parti o tracce di 

soia, lattosio, mandorle, arachide, nocciole.),cacao 

in polvere, farina, lievito,chunks fondente (massa di 

cacao, zucchero, emulsionante: lecitina di soia (E 

322), aroma: vaniglia naturale). 

● MANDORLARANCIO: preparato a base di farina di 

mandorle ( zucchero, farina di grano tenero tipo “0”, 

farina di mandorle (ca.21,4%), amido di grano 

tenero, amido modificato, agente/i lievitante/i: E450- 

E500- E341, emulsionante/i: E472e- E475- E471, 

latte scremato in polvere, siero di latte dolce in 

polvere, stabilizzante/i: E415, sale, aroma 

naturale.), mandorle, olio di semi, uova, acqua, deli 

orange (sciroppo di glucosio, zucchero, latte 

scremato condensato zuccherato, acqua, olio di 

palma, amido modificato, concentrato di arancia, 

acidificanti (acido citrico), coloranti (betacarotene, 

estratto di paprika), aroma naturale di arancia con 

altri aromi naturali, conservanti (sorbato di 

potassio), emulsionanti (mono-e digliceridi degli 

acidi grassi)). 

 

 

DOLCI: 
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● TIRAMISÙ:mascarpone,panna,uova,zucchero, 

pavesini.PAVESINI:zucchero 49,2%,farina di 

frumento,uova fresche 23,5%,agenti lievitanti 

(carbonato acido d’ammonio,carbonato acido di 

sodio),zucchero caramellato,aromi.Può contenere 

tracce di:arachide,frutta a guscio,latte sesamo e 

soia. 

● CREME CARAMEL:uova, zucchero,latte,vanillina. 

Decorato con topping al caramello. 

● PANNA COTTA:preparato, panna zucchero,latte. 

Decorata con topping al caramello/cioccolato/frutti 

di bosco. PREPARATO:zucchero,amido, 

gelificante:carragenina;aromi,sale,coloranti: 

curcumina,annatto.Può contenere tracce di: latte, 

uova,frutta a guscio,soia. Senza glutine. 

● ZUPPA INGLESE:pan di spagna, crema 

pasticcera, crema pasticcera al cioccolato, 

sassolino,alchermes. 

● MASCARPONE CON CUORE DI NUTELLA: 

mascarpone,zucchero,nutella,pavesini,scaglie di 

cioccolato fondente. 

● MASCARPONE SEMIFREDDO:mascarpone, 

zucchero,crema pasticcera e panna.Decorato con 

scaglie di cioccolato o granella di nocciole. 

TOPPING: 

● CIOCCOLATO:sciroppo di glucosio,zucchero, 

acqua,cacao magro polvere(8%),amido di riso, 

conservante:E202;correttore di acidità:E330;sale, 
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aromi.Può contenere tracce di:nocciola,uova,latte, 

lecitina,anidride solforosa. 

● CARAMELLO:caramello(67,5%)(sciroppo di 

glucosio,caramello(zucchero,acqua),acqua), 

sciroppo di glucosio,acqua,zucchero,aromi, 

addensante:agar-agar.Può contenere tracce di:soia, 

latte,uova,mandorle,nocciole,noci e pistacchi. 

● FRUTTI DI BOSCO:sciroppo di zucchero,sciroppo 

di glucosio,frutti di bosco succo(ribes,mirtillo,mora, 

fragola,lampone)(10%),carota succo,correttore di 

acidità:E330;colorante:E163,E142;addensante: 

pectina di frutta,E415;aroma,conservante:E202. 

PICCOLA PASTICCERIA DOLCE E SALATO: 

● CANAPE: farina, farina manitoba,burro,sale,uova, 

lievito di birra,latte.Farcito con maionese e affettato, 

misto e uova. 

● TRAMEZZINI:pane per tramezzini,insalata, 

maionese,prosciutto cotto.Può essere farcito anche 

con salse: capricciosa o russa.PANE PER 

TRAMEZZINI:farina di grano tenero tipo”0”,acqua, 

latte scremato in polvere reidratato(4%),destrosio 

(1,5% all’origine),lievito di birra,sale,farina di soia, 

olio di semi di girasole(0,5%),emulsionante:mono-e 

digliceridi degli acidi grassi,conservante:E200. 

SALSA CAPRICCIOSA:maionese 53%(olio di semi 

di girasole,uova fresche pastorizzate,aceto di 

vino,zucchero,sale,succo di limone,senape,amido 

modificato di mais,aromi naturali),verdure 45% 

(carote,sedano,peperoni),aceto di vino,sale, 
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conservante:sorbato di potassio,correttore di 

acidità:acido lattico;antiossidante:anidride solforosa 

come residuo.Può contenere tracce di pesce e 

piselli.SALSA RUSSA:olio di semi di girasole, 

verdure 47%(patate,piselli,carote),misto d’uovo 

pastorizzato,aceto di vino,zucchero,sale,succo di 

limone(succo di limone 100%,conservante E223 

solfiti),correttore di acidità:acido citrico, 

conservante:acido sorbico.Può contenere tracce di 

senape. 

● BIGNE: pasta bignè e creme a scelta. 

● DELILOOP: KRAPFEN FARCITURA NOCCIOLA E 

CACAO GLASSATURA AL CACAO 

DECORAZIONI NOCCIOLA-SURGELATO: farina di 

grano tenero, farcitura 20,3% (zucchero, olio di 

colza non idrogenato, pasta di nocciole 10%, cacao 

magro in polvere 6%, latte scremato in polvere, 

lattosio (latte), emulsionante (E 322)), acqua, olio di 

palma non idrogenato, glassatura al cacao 8,1% 

(zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati, ( 

palmisto, palma, cocco), cacao magro in polvere 

6,5%, latte scremato in polvere, siero di latte in 

polvere, emulsionante (E 322)), zucchero, 

margarina (olio e grasso vegetali non idrogenati di 

palma e di colza, acqua, succo di limone), nocciole 

3%, lievito, sale, emulsionante (E 471, E 472e, E 

481), glutine di grano tenero, agente lievitante (E 

450, E 500), destrosio, stabilizzante (E 412), siero 

di latte in polvere, lattosio (latte). Eventuale 
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presenza: altra frutta a guscio.KRAPFEN 

FARCITURA CREMA CON GLASSATURA- 

SURGELATO: farina di grano tenero, farcitura 

20,7% (acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, latte 

scremato in polvere, amido modificato, grasso di 

cocco non idrogenato, conservante (E 202), 

colorante (estratto di cartamo), sale, aroma 

naturale), acqua, olio di palma non idrogenato, 

glassatura 9,6% (zucchero, oli e grassi vegetali non 

idrogenati (palmisto, palma, cocco), emulsionante 

(E 322), colorante (E 171), estratto di barbabietola 

rossa), zucchero, margarina ( olio e grasso vegetali 

non idrogenati di palma e di colza, acqua, succo di 

limone), lievito, sale, emulsionante (E 471, E 472e, 

E 481), glutine di grano tenero, agente lievitante (E 

450, E 500), destrosio, stabilizzante (E 412), siero 

di latte in polvere, lattosio (latte), colorante (E 

160a). Eventuale presenza: frutta a guscio. 

KRAPFEN FARCITURA FRUTTI DI BOSCO CON 

GLASSATURA- SURGELATO: farina di grano 

tenero, farcitura 20,7% (frutti rossi 50,2% (fragole, 

mirtilli, more, lamponi), zucchero, acqua, gelificato 

(E 440), regolatore di acidità (E 330), conservante 

(E 202)),acqua, olio di palma non idrogenato, 

glassatura 9,6% (zucchero, oli e grassi vegetali non 

idrogenati (palmisto, palma, cocco), estratto di 

barbabietola rossa, estratto di ravanello, 

emulsionante (E 322)), zucchero, margarina (oli e 

grassi vegetali non idrogenati di palma e di colza, 
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acqua, succo di limone), lievito, sale, emulsionante 

(E 471, E 472e, E 481), glutine di grano 

tenero,agente lievitante (E 450, E 500), destrosio, 

stabilizzante (E 412), siero di latte in polvere, 

lattosio (latte),colorante (E160a). Eventuale 

presenza: frutta a guscio. KRAPFEN FARCITURA 

LAMPONI CON GLASSATURA-SURGELATO: 

farina di grano tenero, farcitura 20,7% (lamponi 

50%, zucchero, acqua, gelificato (E 440), regolatore 

di acidità (E 330), conservante (E 202)),acqua, olio 

di palma non idrogenato, glassatura 9,6% 

(zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati 

(palmisto, palma, cocco), estratto di barbabietola 

rossa, emulsionante (E 322)), zucchero, margarina 

(oli e grassi vegetali non idrogenati di palma e di 

colza, acqua, succo di limone), lievito, sale, 

emulsionante (E 471, E 472e, E 481), glutine di 

grano tenero,agente lievitante (E 450, E 500), 

destrosio, stabilizzante (E 412), siero di latte in 

polvere, lattosio (latte). Eventuale presenza: frutta a 

guscio. 

● CESTINI DI FRUTTA: pasta frolla, crema 

pasticcera con frutta. 

● CANNOLI: farina di frumento, margarina [grassi 

vegetali (palma, girasole), acqua, sale, 

emulsionante: E 471; correttore di acidità: E 330; 

antiossidanti: E 306, E 304; conservanti: E 202; 

aroma, colorante: E 160a], acqua, sale, zucchero, 
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malto d’orzo, aroma. Può contenere tracce di frutta 

a guscio, latte, soia e uovo. 

SCIROPPI: 

● PRIMIZIE: acqua, zucchero e primizie (sciroppo di 

zucchero, sciroppo di glucosio, alcool, distillati di 

frutta, aromi naturali). 

● VANIGLIA: acqua, zucchero e vaniglia. 

PANETTONI/ COLOMBE: 

❏ IMPASTO: prestige (farina di frumento; lievito 

naturale in polvere di farina di frumento; zucchero; 

emulsionanti: mono-e digliceridi degli acidi grassi (E 

471); glutine di frumento; sale; latte scremato in 

polvere; aroma; agenti di trattamento della farina: 

acido ascorbico (E 300); enzimi. Può contenere 

tracce di uovo, soia, frutta a guscio.), lievito, latte, 

zucchero, tuorlo, burro, aroma (acqua, oli essenziali 

di limone ed arancia (origine sicilia), aromi naturali, 

addensante: xantano, estratto di bacche di vaniglia, 

acidificante: acido citrico, conservante. sorbato di 

potassio). I vari gusti contengono: 

❏ amarene semicandite: amarene, sciroppo  di 

glucosio- fruttosio, saccarosio. Acidificante: acido 

citrico (E 330). Conservante: potassio sorbato (E 

202). 

❏ pere candite: pere, zucchero e sciroppo di glucosio. 

❏ fichi canditi: fichi, zucchero e sciroppo di glucosio. 

❏ uvetta: uva, olio vegetale (girasole). 

❏ noci 
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❏ chunks bianchi: cioccolato bianco (min cacao: 

20,0%). zucchero, latte intero in polvere, burro di 

cacao, latte scremato in polvere, emulsionante: 

lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. 

❏ chunks fondente: massa di cacao, zucchero, 

emulsionante: lecitina di soia (E 322), aroma: 

vaniglia naturale. 

❏ chunks al latte: cioccolato al latte (min cacao: 

25,0%), zucchero, latte intero in polvere, burro di 

cacao, pasta di cacao, siero di latte in polvere, latte 

scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 

aroma naturale di vaniglia. 

❏ pasta di zenzero: zenzero, zucchero, sciroppo di 

glucosio. 

SPRAY: 

● STACCANTE FLUIDO AD ALTO 

CONTENUTO DI CERE PER PANE E 

PRODOTTI DOLCIARI: oli vegetali: colza, 

palma; gas propulsore: butano, propano, 

grasso di cocco; cere di origine vegetale; 

lecitine. 

● SPRAY PASTELLO GIALLO: etanolo; 

colorante: E 100, E 171; acqua; olio vegetale 

(girasole); emulsionante: E 433. Propellente: 

GPL. SENZA GLUTINE. Può contenere tracce 

di latte, soia, frutta a guscio e solfiti. 

● SPRAY PASTELLO ROSSO: etanolo; 

colorante: E 121, E 101; acqua; olio vegetale 

(girasole); emulsionante: E 433. Propellente: 
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GPL. SENZA GLUTINE. Può contenere tracce 

di latte, soia, nocciole e solfiti. 

● SPRAY PASTELLO CELESTE: etanolo; 

colorante: E 133, E 171; acqua; olio vegetale 

(girasole); emulsionante: E 433. SENZA 

GLUTINE. Può contenere tracce di latte, soia, 

nocciole e solfiti. 

●  SPRAY PERLATO ORO:etanolo, 

antiagglomerante: E 555; colorante: E 171, E 

172. Propellente: GPL.Senza glutine. Può 

contenere tracce di latte, soia, frutta a guscio e 

solfiti. 

● SPRAY PERLATO ROSSO: etanolo, 

antiagglomerante: E 555; colorante: E 120, E 

101, e 171. Propellente: GPL.Senza glutine. 

Può contenere tracce di latte, soia, frutta a 

guscio e solfiti. 

● SPRAY EFFETTO VELLUTATO AZZURRO: 

alcool etilico, colorante E 133 blu brillante FCF. 

allergeni: soia e prodotti a base di soia. 

propellente. senza glutine. 

● SPRAY EFFETTO PERLATO BRONZO: 

alcool etilico,coloranti E 555 silicato di alluminio 

e potassio. allergeni: soia e prodotti a base di 

soia. propellente. senza glutine. 

● SPRAY EFFETTO VELLUTATO VERDE: 

alcool etilico, colorante E 102 tartrazina,E 133 

blu brillante FCF. allergeni: soia e prodotti a 

base di soia. propellente. senza glutine. 
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● SPRAY EFFETTO VELLUTATO ROSSO: 

alcool etilico, colorante E 124 ponceau 4R. 

allergeni: soia e prodotti a base di soia. 

propellente. senza glutine. 

● SPRAY EFFETTO VELLUTATO GIALLO: 

alcool etilico, colorante E 102 tartrazina, E 104 

giallo di chinolina. allergeni: soia e prodotti a 

base di soia. propellente. senza glutine. 

● SPRAY PERLATO ARGENTO: alcool etilico, 

colorante E 555 silicato di alluminio e potassio, 

E 171 biossido di titanio.allergeni: soia e 

prodotti a base di soia. propellente.  

● SPRAY PERLATO ORO: alcool etilico, 

colorante E 555 silicato di alluminio e potassio, 

E 171 biossido di titanio, E 172 ossido di ferro. 

allergeni: soia e prodotti a base di soia. 

propellente. senza glutine. 

● SPRAY PERLATO ROSA:etanolo; colorante: 

E 122, E 171; acqua; olio vegetale (girasole); 

emulsionante: E 433. Propellente: GPL. 

SENZA GLUTINE. Può contenere tracce di 

latte, soia, nocciole e solfiti. 

● POLVERE GLITTER ARGENTO: colorante E 

171. senza glutine. Può contenere tracce di 

soia, latte, frutta a guscio e solfiti. 

● POLVERE GLITTER ORO: colorante E 171, E 

172. senza glutine. Può contenere tracce di 

soia, latte, frutta a guscio e solfiti. 
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● SPRAY PERLATO RAME: etanolo, 

antiagglomerante: E 555, colorante: E 172. 

Propellente: GPL.Senza glutine. Può contenere 

tracce di latte, soia, frutta a guscio e solfiti. 

● SPRAY PERLATO BRONZO: : etanolo, 

antiagglomerante: E 555, colorante: E 172. 

Propellente: GPL.Senza glutine. Può contenere 

tracce di latte, soia, frutta a guscio e solfiti. 

● SPRAY RAFFREDDANTE PER ALIMENTI: 

propellente: gpl. senza glutine. può contenere 

tracce di latte, soia, frutta a guscio e solfiti. 

CIOCCOLATERIA: 

● CIOCCOLATO FONDENTE:pasta di cacao, 

zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 

soia, aroma naturale di vaniglia. Può contenere 

tracce di latte. 

● CIOCCOLATO AL LATTE: zucchero, burro di 

cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, 

emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 

vaniglia. 

● CIOCCOLATO BIANCO: zucchero, burro di cacao, 

latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 

aroma naturale di vaniglia. 

● CIOCCOLATO RUBY: zucchero, burro di cacao, 

latte intero in polvere,latte scremato in polvere, 

pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia,  

acido: acido citrico, aroma naturale di vaniglia. 

● CREMA VIENNA:zucchero, grassi vegetali non 

idrogenati (girasole, palma, cartamo, cotone), cacao 
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magro in polvere, nocciole, glucosio in polvere, 

mandorle, latte intero in polvere, aromi. 

Emulsionante: lecitina di soia (OGM free). allergeni: 

può contenere parti o tracce di soia, lattosio, 

mandorle, arachide, nocciole. 

● CREMA BIANCA:zucchero, grassi vegetali non 

idrogenati (girasole, palma, cartamo, cotone), latte 

intero in polvere, magro in polvere. Emulsionante: 

lecitina di soia (OGM free). Aromi. allergeni: può 

contenere parti o tracce di soia, lattosio, mandorle, 

arachide, nocciole. 

● GANACHE GIANDUIOTTO: pasta nocciola e 

cioccolato al latte. 

● GANACHE NOCCIOLA CROCCANTE: pailleté 

feuilletine (farina di frumento (39%), zucchero 

(42,5%), grasso vegetale (girasole, colza) in 

proporzione variabile, grasso del latte anidro, 

zucchero del latte, proteine del latte, sale, estratti di 

malto (orzo), agenti lievitanti E500ii, emulsionante: 

lecitina di girasole, antiossidante: E 306. può 

contenere tracce di soia), pralinato alla nocciola ( 

nocciola 50%, zucchero, emulsionante: lecitina di 

soia (E 322), aroma: vaniglia naturale), cioccolato 

bianco. 

● GANACHE SALE ROSA: ganache nocciola 

croccante e chicco di sale rosa. 

● GANACHE MORA E LAMPONE: aceto mora- 

lampone, zucchero invertito, cioccolato al latte. 
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● GANACHE BURRO D’ARACHIDI: burro d’ arachidi 

(arachidi 91%, zucchero, olio di palma totalmente 

idrogenato, sale), crema bianca. 

● GANACHE CARAMELLO BURRO SALATO: 

caramello, burro, sale,crema bianca. 

● GANACHE PISTACCHIO: pasta pistacchio e 

crema bianca. 

● GANACHE NUTELLA: crema alla nocciola ( 

zucchero, grasso vegetale (palma, girasole, colza e 

shea) in proporzione variabile, nocciola 12%, cacao 

magro in polvere, latte scremato in polvere, siero di 

latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 

aroma). 

SPALMABILI: 

● EXTRAVERGINE E SALE ROSA: zucchero, 

grassi vegetali, lecitina, latte, crema bianca, 

burro di cacao, olio extra vergine di oliva, sale 

rosa. 

● CIOCCOLATO BIANCO:zucchero, grassi 

vegetali, lecitina, latte, cioccolato bianco, burro 

di cacao. 

● FRAGOLINE:zucchero, grassi vegetali, 

lecitina, latte, crema bianca, fragoline di bosco, 

olio di semi. 

● BLACK & WHITE:zucchero, grassi vegetali, 

crema vienna, crema bianca. 

● SPALMABILE DELLA MAMMA: crema 

vienna, cioccolato ruby, olio di semi, grassi 

vegetali, zucchero. 
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● NOCCIOLA FONDENTE: zucchero, grassi 

vegetali, crema vienna, pasta nocciola, 

cioccolato fondente 60%,burro di cacao,cacao. 

● PISTACCHIO:crema bianca, zucchero, grassi 

vegetali, pasta pistacchio, olio di semi. 

● GIANDUIA:crema vienna, zucchero, grassi 

vegetali, latte, crema bianca. 

● CAFFÈ: crema bianca, olio di semi di girasole 

e delipaste caffè (sciroppo di glucosio, estratto 

di caffè 10%, colorante (E 150 a), caffè in 

polvere 24%, olio di girasole, aromi, senza 

glutine), grassi vegetali, zucchero. 

● ZABAIONE:zucchero, zucchero invertito, 

grassi vegetali, zabaione, crema bianca. 

DECORI: 

● GIUNCHIGLIA ASSORTITA:amido di mais, fecola 

di patata, coloranti: E 100, E 102, E 120, E 129, E 

133, E 162. Emulsionante: lecitina di girasole.  

● ROSA GRANDE SFUMATA:amido di mais, fecola 

di patata, coloranti: E 120, E 133, E 160c, E 162, E 

172. Emulsionante: lecitina di girasole. 

● CROCUS:amido di mais, fecola di patata, coloranti: 

E 102, E 110, E 122, E 133, E 151. Emulsionante: 

lecitina di girasole. 

● FARFALLE CIALDA:amido di mais, fecola di 

patate, latte in polvere, zucchero, sciroppo di 

glucosio, addensanti: E 414, E 440. aroma. 

emulsionante: lecitina di girasole. colorante:E 100, 

E 120, E 133, E 172. acidificante: E 330. 
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● FARFALLE ASSORTITE ZU:zucchero a velo 47%, 

farina di Tapioca, acqua, olio di palma idrogenato, 

conservante: E 202, coloranti: E 171, E 129, E 102, 

E 110, E 133, E 151, E 155, E 122. 

● VIOLA DEL PENSIERO ZU ASS:zucchero a velo 

55%, farina di Tapioca, acqua, olio di palma 

idrogenato, conservante: E 202,addensanti: E 414, 

E 446 coloranti: E 171, E 120, E 133, E 162, E 

150d, regolatore di acidità: E 334.  

● BOCCIOLINO CON VERDE CELESTE:acqua, 

amido di mais, coloranti: E 133, E 104. 

● BOCCIOLINO CON VERDE ROSA: acqua, amido 

di mais, coloranti: E 122, E 124, E 104, E 133. 

● BOCCIOLINO CON VERDE ROSSO:acqua, amido 

di mais, coloranti: E124, E 104, E 133. 

● FIORE IN PASTIGLIAGGIO:amido di riso, fecola di 

patate, acqua, glucosio, acidificante: E330, 

conservante: E 202, coloranti: E 102, E 110, E 122, 

E 129, E 133, E 151. 

● FIORE RUGIADA ZU:zucchero (92%), amido di 

mais, proteine solubilizzate (latte), conservante: 

E200, acidificante: E330, coloranti: E 100, E 120, e 

133. 

● COPRIBISCOTTI AVENGERS: amido modificato 

48% (E 1422), edulcorante: E 420ii, destrina di 

Tapioca, grassi vegetali (karitè, cocco), 

umidificante: E 422, emulsionante: E 471, 

addensanti: E 407, E 415, aroma, acidificante: 

E330, conservante: E 202, edulcorante: E 955, 
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coloranti: E 102, E 110, E 122, E 133, E 151, 

emulsionante: E 433. senza glutine. può contenere 

tracce di latte, frutta a guscio e soia. 

● COPRIBISCOTTO FROZEN:  amido modificato 

48% (E 1422), edulcorante: E 420ii, destrina di 

Tapioca, grassi vegetali (karitè, cocco), 

umidificante: E 422, emulsionante: E 471, 

addensanti: E 407, E 415, aroma, acidificante: 

E330, conservante: E 202, edulcorante: E 955, 

coloranti: E 102, E 110, E 122, E 133, E 151, 

emulsionante: E 433. senza glutine. può contenere 

tracce di latte, frutta a guscio e soia. 

● ASSORTIMENTO MINI COSMOS:zucchero a velo 

(47%), farina di tapioca, acqua, olio di palma 

idrogenato, conservante E 202, coloranti: E 171, E 

102, E 110, E 120, E 133, E 162, E 129, E 163, E 

160a. senza glutine. 

● MECONOPSIS GRANDE ZU ASS:zucchero a velo 

(55%), farina di tapioca, acqua, olio di palma 

idrogenato, sciroppo di glucosio,addensanti: E414, 

E 466, emulsionante: E 422, conservante: E 202, 

coloranti: E 171, E 102, E 110, E 120, E 122, E 133, 

E 162, E 129, regolatore di acidità: E 344. senza 

glutine. 

● DECORAZIONI PRIMAVERA ZU:zucchero (70%), 

amido di mais, amido di patate, sciroppo di 

glucosio, gelatina alimentare, acqua, coloranti: E 

129, E102, E 133, E 124. Può contenere tracce di 
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cereali contenenti glutine, frutta a guscio, latte, 

uova. 

● ROSA ASSORTITO: acqua, amido di mais, 

coloranti: E133, E 104, E 124, E 122. 

● FARFALLE 3D: amido di patate, amido di mais, 

aromi, acqua, umidificante: E 422, coloranti: E 102, 

E110, E 122, E 133, E 151, emulsionanti: E433, 

lecitina di girasole. 

● FOGLIA VERDE: acqua, amido di mais, coloranti: 

E 133, E 104. 

● FOGLIA VERDE GRANDE: amido di mais, fecola 

di patate, emulsionante: lecitina di girasole, 

colorante: E 133, E 172. 

● ROSA GLITTERATA BIANCA PICCOLA ZU: 

glucosio, farina di frumento, grassi vegetali (palma, 

colza), acqua, gomma arabica, acidificante: E 330, 

aroma, conservante E 202, colorante: E 171. 

● ROSA GLITTERATA BIANCA MEDIA ZU:glucosio, 

farina di frumento, grassi vegetali (palma, colza), 

acqua, gomma arabica, acidificante: E 330, aroma, 

conservante E 202, colorante: E 171. 

● ROSA GLITTERATA BIANCA GIGANTE ZU:  

glucosio, farina di frumento, grassi vegetali (palma, 

colza), acqua, gomma arabica, acidificante: E 330, 

aroma, conservante E 202, colorante: E 171. 

● COPRIBISCOTTO SMILE:zucchero (76%), 

sciroppo di glucosio, grassi vegetali (karitè, cocco), 

sciroppo di zucchero invertito, glucosio monoidrato, 

acqua, umidificante: E422, emulsionante: E 471, E 
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433, stabilizzante. E 415, aroma, coloranti: E 102, E 

110, E 122, E 133, E 151, acidificante: E 330, 

conservante: E 202. Può contenere tracce di latte, 

soia. senza glutine. 

● MIKADO RIGATO: zucchero, massa di cacao, 

burro di cacao, latte intero in polvere (latte), burro 

anidro (latte), emulsionante: lecitina di soia (E 322) 

(soia), aroma naturale: vaniglia. cacao: 38% min. 

● CUORE DOPPIO CC BIANCO E 

ROSSO:cioccolato bianco (95%) (burro di cacao, 

zucchero, latte in polvere, emulsionante: lecitina di 

soia, estratto di vaniglia), latte scremato in polvere, 

latte intero concentrato zuccherato, correttore di 

acidità: E 330, umidificante: E 422, addensante: E 

440,  conservante: E 202, colorante: E 102, E 124, 

E 171. Può contenere tracce di frutta a guscio. 

senza glutine. 

● ASSORTIMENTO FORME IN CIOCCOLATO 

FONDENTE: cioccolato fondente 98% (pasta di 

cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: 

lecitina di soia, estratto di vaniglia), latte in polvere, 

colorante: E 171, latte concentrato zuccherato (latte 

intero, zucchero), stabilizzante: E 422, 

emulsionante: lecitina di soia, gelificante: E 440, 

acidificante: E 330, conservante: E 202. 

● ROSE MODECOR: zucchero, acqua, grasso 

vegetale, glucosio, lattosio, latte in polvere, 

emulsionante: lecitina di soia E 433, E 427a, 

vanillina, conservante E 202, amido di mais, 
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addensanti: E 422, E 464, E 460, antiagglomerante: 

E 555, acidificante. E 330, stabilizzante: gomma 

arabica, coloranti: E 120, E 171, E 100, E 133. 

● ROSE CELESTE:zucchero, acqua, grasso 

idrogenato vegetale (palmisti), glucosio, lattosio, 

emulsionante: lecitina di soia, aroma: vaniglia, 

amido di mais, addensante: E 463, etanolo, 

colorante E 133. 

● NARCISO ZU:zucchero 92%, amido di mais, 

proteine solubilizzate (latte), conservante: E 200, 

acidificante: E 330, coloranti: E 100, E 120, E 133, 

E 163. 

● LINUM MIX MEDIO ZU ASS: zucchero a velo 55%, 

farina di tapioca, sciroppo di glucosio, acqua, olio di 

palma idrogenato, addensanti: E 414, E 466, 

emulsionante: E 422, conservante: E 202, coloranti: 

E 171, E 102, E 110, E 120, E 122, E 129, E 133, E 

160c, E 162, E 163, regolatore di acidità E 334. 

 

 

 

 

 


