


Presentiamo i nuovi prodotti pensati per te, 
per vivere al meglio i tuoi eventi. 

Scopri tutti i gusti, curati nel minimo dettaglio, 
perfetti per soddisfare tutti i palati, 

dai più semplici ai più esigenti.

Benvenuto nel mondo Maxtris!
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l a  s t o r i a

PRIMI PASSI 
DELL’AZIENDA

Dario Prisco all’età 
di 2 anni in una 

bassina degli anni ‘70.

Da quasi un secolo al 
servizio dei clienti .

Nel 1969 Salvatore Prisco, discendente di una famiglia confet-
tiera, con il sostegno della moglie Anna Rastiello, ha iniziato 
a produrre e distribuire confetti aprendo una piccola azienda 
artigianale. 
Con il passare degli anni l’azienda si è ampliata, mantenendo 
sempre cura e attenzione alla tradizione nella produzione dei 
confetti, così come nella selezione delle materie prime.

La storia della famiglia Prisco è una storia di successi giunta 
alla terza generazione, in cui lo sviluppo si coniuga perfetta-
mente con la tradizione.
La qualità elevata degli ingredienti, il rispetto per la tradizio-
ne e l’attenzione per l’innovazione rendono i nostri prodotti 
inimitabili e sono da sempre i tratti distintivi dell’azienda.

In 1969, Salvatore Prisco, the descendent of a confectioner family 
specialised in the production of sugared almonds, began to produce 
and distribute his sugared almonds (“confetti” in Italian) with sup-
port from his wife Anna Rastiello, starting a small artisan company.
Over the years the company expanded, always making sure that 
care and attention were paid to tradition in the production of the 
“confetti”, as well as in the selection of raw ingredients. 

The history of the Prisco family is a success story now coming 
into its third generation, whose story perfectly marries the past, 
present and future. 
The high-quality ingredients, the taste of its products, and the 
continuous push for innovation have been and remain the distin-
ctive traits of this company. 
 

Come tutto ebbe inizio...
How all began...

Italiana Confetti: oggi
Italiana Confetti today 

Today, Dario and Nicola Prisco continue 
to successfully head the company, aiming 
to achieve even more ambitious goals - kee-
ping alive and kicking the example of inspi-
ration and social motivation passed down 
to them by Salvatore, their father. 
Solid family values, today as in the past, 
are at the core of the business.
Over the years, the company has constant-
ly expanded its range of products: alongsi-
de the traditional almond “confetti”, came 
Maxtris sugared almonds that became the 
company’s flagship product. This led the 
company to grow at a dizzying speed.  As 
it has grown, the company has invested 
across all sectors, especially in marketing 
and advertising: both through the choice 
of Enzo Miccio (a famous Italian wedding 
planner) as their testimonial  and major 
advertising campaigns broadcast on the 
main Italian TV channels (RAI) as well as 
on prominent broadsheets (“La Repubbli-
ca”, “Il Mattino”, etc ...).

Oggi, Dario e Nicola Prisco, continuano a guidare l’azienda 
con successo, puntando a raggiungere traguardi ancora più 
ambiziosi tenendo forti e vive l’ispirazione e la motivazione 
sociale secondo l’indirizzo del padre Salvatore.
È un assetto basato, oggi come ieri, su solidi valori familiari. 
La società investe costantemente in Ricerca e Sviluppo, va-
lutando e ampliando la gamma di prodotti in base ai trend e 
alle richieste del mercato.
Affiancando	 ai	 classici	 ed	 iconici	 confetti	 alla	mandorla	 i	
Confetti Maxtris, oggi core business dell’azienda. 
Grande attenzione si presta anche al settore marketing e co-
municazione. Tra le principali attività emerge la collabora-
zione di lunga data con il testimonial Enzo Miccio, famoso 
wedding planner di fama internazionale, oltre la realizza-
zione	di	campagne	di	comunicazione	effettuate	sulle	prin-
cipali emittenti televisive (Rai) e testate giornalistiche (La 
Repubblica, Il Mattino e altri). 

DARIO PRISCO NICOLA PRISCO

#MAXTRISFAMILY
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La Italiana Confetti Srl attualmente, con una capacità produt-
tiva giornaliera di circa 24.000 kg è diventato uno dei mag-
giori produttori  italiani del settore confetteria.

L’azienda ha rispettato le promesse di potenziamento pro-
duttivo e di innovazione logistica:
- Comparto produttivo con l’acquisto di 4 nuovi impianti di 
ultima generazione in grado di controllare in automatico le 
temperature e l’umidità del prodotto (in funzione da settem-
bre 2019);

The firm, Italiana Confetti Srl, is currently one of the major Ita-
lian producers in the sector, with a daily production capacity of 
about 24,000 kg a day.
The company kept the promises about new machinery pro-
duction and logistical innovation;
- Production department, by purchasing new production faci-
lities it will increase the daily production. The new machinery  
are able to control the temperatures and humidity of the products 
automatically (since September 2019);

Un’azienda 
ecosostenibile

A totally eco
company

ECO
A Z I E N D A
E C O S O S T E N I B I L E

- Logistica con un deposito dedicato di circa 2.500 m² a temperatura 
controllata da MUNTERS®, inoltre sono stati fatti notevoli passi in 
avanti con l’acquisto di due magazzini verticali e semiautomatici VER-
TIMAG® e carrelli elevatori per la totale sicurezza degli operatori (in 
funzione da ottobre2019);
- Ecosostenibilità in particolare con:

Tutti questi aspetti uniti ad interventi di automazione nei reparti di 
confezionamento e magazzino, proiettano a pieno titolo l’azienda nel 
futuro 4.0.

- Ottimizzazione dei processi con l’istallazione di impianti per il recu-
pero di calore capaci di abbattere i consumi energetici per il trattamen-
to dell’aria; energia rinnovabile con la realizzazione di un moderno 
impianto di cogenerazione. 
- Information technology con la realizzazione di un sistema informa-
tivo capace di supportare i processi operativi e gestionali dell’azienda.

- Logistics, by enlarging the current factory with a dedicated warehou-
se of about 2,500 m , the temperature and humidity are controlled by 
a MUNTERS®. Great progress has been made with the purchase of two 
VERTIMAG® vertical and semi-automatic warehouses and fork-lift trucks 
for the total safety of the operators (since October 2011);
- Sustainability in particular by investing in:

-Process optimisation, particularly with the installation of ventilation sy-
stems with heat recovery capable of reducing the energy consumption of the 
air treatment plants; renewable energy, with the construction of a modern 
solar panel system covering the entire roof of the plant;
- Information technology, with the creation of an information system capable of 
supporting the company’s operational and management processes.

All these aspects combined with investments in automation in the packa-
ging and stocking departments, will bring the company well and truly into 
the 4.0 future.

l ’ a z i e n d a

ITALIANA CONFETTI
Nuovo hub di logistica

VERTIMAG
Due magazzini verticali semiautomatici

PANNELLI SOLARI
L’azienda utilizza pannelli solari per il 
rispetto dell’ambiente.

Sostenibilità ECO 4.0
Sustainability ECO 4.0
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La ricerca di standard qualitativi sempre più elevati ha 
portato ad un sapiente connubio tra la maestria artigia-
nale e la tecnologia di impianti all’avanguardia, garanten-
done il rispetto nel tempo. La lavorazione e lo stoccaggio 
dei prodotti a base di  cioccolato avviene in ambienti a 
temperatura e umidità controllata per garantire l’integrità 
del prodotto preservandone le proprietà organolettiche in 
qualsiasi stagione dell’anno.
Nell’ottica	di	completare	autonomamente	tutta	la	filiera	pro-
duttiva, Italiana Confetti Srl ha anche investito su un modernis-
simo impianto per lo stampaggio delle anime di cioccolato.

Una vocazione naturale
A natural vocation

Controllo qualità
Quality control

Aiming at increasingly high-quality standards has led to an op-
timal combination of traditional craftsmanship and cutting-edge 
technology, ensuring that the former is preserved through time.
The processing and storage of chocolate-based products takes pla-
ce in temperature- and humidity-controlled environments so as to 
guarantee the integrity of the product, preserving its organoleptic 
properties throughout the year. 
In order to control the entire production chain, Italiana Confetti 
Srl has also invested in a very modern plant for moulding the cho-
colate, almond-less “confetti”.

l a  m a e s t r i a
Italiana Confetti Srl è da sempre sensibile e attenta alla 
conformità	delle	materie	prime	e	dei	prodotti	finiti,	come	
il	nostro	zucchero	100%	italiano	firmato	Italia	Zuccheri,	
l’unica	ed	ultima	filiera	produttiva	del	nostro	Paese.

Attualmente	è	presente	l’ufficio	Controllo Qualità, for-
mato	da	tre	figure	professionali,	ognuna	con	competenze	
specifiche	che	quotidianamente	lavorano	per	soddisfare	
le esigenze dei clienti. 
La sezione dedicata al Controllo Qualità dispone anche 
di	un	laboratorio	interno,	attrezzato	per	effettuare	le	ne-
cessarie	verifiche	di	conformità	igienico-sanitaria	e	qua-
litativa	delle	materie	prime	e	prodotti	finiti.	
Oltre	al	laboratorio	interno,	utile	per	le	verifiche	prelimi-
nari e di processo, Italiana Confetti Srl si avvale di labo-
ratori esterni accreditati per i controlli dei parametri di 
sicurezza alimentare e di igiene di processo previsti dalla 
normativa di settore. 

Italiana Confetti Srl has always been careful to endure that its raw 
ingredients and finished products  conform to standards and regula-
tions, like our 100% Italian sugar signed by Italia Zuccheri, the only 
and last production line in Italy.

Currently, the Quality Control office, consisting of three professional 
figures, each with specific tasks and skills, works constantly to meet 
the needs of customers.
The section dedicated to Quality Control also has an internal labora-
tory equipped to carry out necessary checks on the hygiene-sanitary 
and qualitative law compliance of both raw ingredients and finished 
products.

In addition to the internal laboratory, which is useful 
for preliminary and process checks, Italiana Confetti Srl 
uses accredited external laboratories to check the food sa-
fety and process hygiene requirements imposed by sector 
regulations.
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“Materie prime di alta qualità 
e nuances pastello 

per una capsule collection pensata da me 
per il tuo giorno più bello!”

N U A N C E  L I L L A

N U A N C E  T I F F A N Y

LA NUOVA LINEA DI CONFETTI FIRMATA DA

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto di yogurt ai frutti di bosco 
e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond in white yogurt wild berries flavored chocolate in a thin layer of sugar.

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto di pistacchio 
e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond in white pistachio flavored chocolate in a thin layer of sugar.

al gusto di Yogurt ai Frutti di Bosco
(Gluten Free)

al gusto di Pistacchio
(Gluten Free)

Novità

e n z o m i c c i o

Confezioni da 1 kg
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N U A N C E  N U D E N U A N C E  C A R T A  D A  Z U C C H E R O

N U A N C E  S U N N U A N C E  P E A  G R E E N

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto di tiramisù 
e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond in white tiramisù flavored chocolate in a thin layer of sugar.

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte e alle nocciole gianduia 
e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond in gianduia milk chocolate in a thin layer of sugar.

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto di delizia al limone 
e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond in white delizia al limone flavored chocolate in a thin layer of sugar.

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto di torta ricotta e pera 
e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond in white pear ricotta cake flavored chocolate in a thin layer of sugar.

al gusto di Tiramisù
(Gluten Free)

al gusto di Gianduia
(Gluten Free)

al gusto di Delizia al Limone
(Gluten Free)

al gusto di Ricotta e Pera
(Gluten Free)

Confezioni da 1 kgConfezioni da 1 kg
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ESPOSITORE 
MAXTRIS SALVASPAZIO
Confezioni da 1 kg. 

Pz: 24

N U A N C E  T O R T O R A

N U A N C E  P E S C A

Mandorla	tostata	ricoperta	da	cioccolato	fondente	al	gusto	di	caffè	
e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond in dark coffee flavored chocolate in a thin layer of sugar.

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto di torta cheesecake 
e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond in white cheesecake flavored chocolate in a thin layer of sugar.

al gusto di Caffè Espresso
(Gluten Free)

al gusto di Cheesecake
(Gluten Free)

espositore

Confezioni da 1 kg



t w i s t
“Un dolcissimo abbraccio”
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twist cioconocciolatwist ciocomandorla

TWIST CIOCOMANDORLA 
MAXTRIS CLASSICO 

(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 

bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

TWIST CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES CLASSIC 

(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e 

bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

tw
is

ttw
ist

DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI A SCELTA. DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI A SCELTA.

confetti incartati 
singolarmente 

in “doppio fiocco”

Novità
Novità

tw
is

t
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CILINDRO TWIST PLUS CIOCOMANDORLA MAXTRIS CLASSICO E
CIOCONOCCIOLA LES NOISETTES CLASSIC

 (Gluten Free)
Mandorla e nocciola tostate ricoperte da cioccolato fondente e bianco e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond and hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

CILINDRO TWIST CIOCOMANDORLA 
MAXTRIS CLASSICO 

(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e bianco e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

cilindro twist

Confezioni da 230 g. 

Confezioni da 100 g. Disponibile con espositore.

DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI A SCELTA.

DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI A SCELTA.

tw
is

ttw
ist

confetti incartati singolarmente in “doppio fiocco”

Un dolcissimo incartoper ogni tuo evento.

Novità
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cadeaux twist cioconocciola
Confezioni da 500 g. Disponibile con espositore.

cadeaux twist ciocomandorla
Confezioni da 500 g. Disponibile con espositore.

CADEAUX TWIST 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
CLASSICO BIANCO 
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CADEAUX TWIST 
LES NOISETTES MAXTRIS 
CLASSICO BIANCO 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CADEAUX TWIST 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
CLASSICO ROSA 
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CADEAUX TWIST 
LES NOISETTES MAXTRIS 
CLASSICO ROSA 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CADEAUX TWIST 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
CLASSICO ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CADEAUX TWIST 
LES NOISETTES MAXTRIS 
CLASSICO ROSSO 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CADEAUX TWIST 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
CLASSICO AZZURRO 
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CADEAUX TWIST 
LES NOISETTES MAXTRIS 
CLASSICO AZZURRO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

novITà

tw
is

ttw
ist Novità

Novità
confetti incartati singolarmente in “doppio fiocco” confetti incartati singolarmente in “doppio fiocco”
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regal twist
Confezioni da 400 g. 

tw
ist

TWIST CIOCOMANDORLA 
MAXTRIS CLASSICO 

(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e bianco e 

da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.

ESPOSITORE MAXTRIS
CILINDRO TWIST CIOCOMANDORLA
Confezioni da 100 g.

Pz: 32

ESPOSITORE 
TWIST CADEAUX
Confezioni da 500 g.

Pz: 20

espositori twist

Novità
Novità

confetti incartati singolarmente in “doppio fiocco”
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c i o c o m a n d o r l a
“Con Maxtris tutto prende vita”



28 29

novità maxtrisnovità maxtris
Confezioni da 1 kgConfezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SBAGLIATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
e alle nocciole gianduia con granella di nocciole, 
cioccolato fondente e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk and gianduia chocolate with 
chopped hazelnuts, dark chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SBAGLIATO AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
e alle nocciole gianduia con granella di nocciole, 
cioccolato fondente e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk and gianduia chocolate with 
chopped hazelnuts, dark chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SBAGLIATO ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
e alle nocciole gianduia con granella di nocciole, 
cioccolato fondente e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk and gianduia chocolate with 
chopped hazelnuts, dark chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SBAGLIATO ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
e alle nocciole gianduia con granella di nocciole, 
cioccolato fondente e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk and gianduia chocolate with 
chopped hazelnuts, dark chocolate in a thin layer of sugar.

Buono perchè sbagliato! Buono perchè sbagliato!
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Novità
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
AFFOGATO ALL’AMARENA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di panna e amarena e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white cream and black cherry flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
AFFOGATO AL CIOCCOLATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco e al 
latte e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white and milk chocolate in a thin layer of 
sugar.

Scopri i golosissimi
Affogati Maxtris!

novità maxtris
Confezioni da 1 kg
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
LIQUORE STREGA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
bianco al gusto Strega e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in white Strega flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

Novità

novità maxtris
Confezioni da 1 kg
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novità maxtris
Confezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
BURRO DI ARACHIDI 
E MARMELLATA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di burro d’arachidi e marmellata e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in white peanut butter and marmalade 
flavored chocolate in a thin layer of sugar.
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novità maxtris
Confezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MANDORLA SALATA E CARAMELLO
(Gluten Free)
Mandorla tostata salata ricoperta da cioccolato al 
caramello e da un sottile strato di zucchero.
Toasted salted almond in caramel chocolate in a thin layer 
of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PANCAKE E SCIROPPO D’ACERO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto 
di pancake e sciroppo d’acero e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in white pancake and maple syrup flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

Novità
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS / MINI
CLASSICO AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS / MINI
CLASSICO ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS / MINI
CLASSICO VERDE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS / MINI
CLASSICO ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

il classicoil classico
Confezioni da 1 kgConfezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS / MINI
CLASSICO 
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

Selezione artigianale 
delle mandorle.

Cioccolato cremoso e
di prima qualità.

Finissimo zucchero
100% Italiano.

Colore disponibile: Verde Tiffany, Lilla 
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
AMARENA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di amarena e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white black cherry flavored chocolate 
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
FRAGOLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di fragola e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white strawberry flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
ANGURIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di anguria e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white watermelon flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
LAMPONE E LIMONE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di lampone e limone e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white raspberry and lemon flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
BANANA SPLIT
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di banana e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in dark and white banana flavored chocolate
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
LIMONE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di limone e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white lemon flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
ANANAS
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di ananas e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white ananas flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
FRUTTA TROPICALE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di frutta tropicale e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white tropical fruit flavored chocolate
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
ARANCIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di arancia e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white orange flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
LAMPONE E VANIGLIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di lampone e vaniglia e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white raspberry and vanilla flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
COCCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di cocco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white coconut flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
LIQUIRIZIA E MENTA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di liquirizia e menta e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white liquorice and mint flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

la fruttala frutta
Confezioni da 1 kgConfezioni da 1 kg
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MASCARPONE E PESCA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di mascarpone e pesca e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in white mascarpone cheese and peach 
flavored chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PESCA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di pesca e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white peach flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MELONE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di melone e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white melon flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PISTACCHIO E GIANDUIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
gianduia e bianco al gusto di pistacchio e da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in gianduja milk chocolate and white 
pistachio flavored chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NOCE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di noce e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white walnut flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MELA VERDE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di mela verde e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white green apple flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PISTACCHIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di pistacchio e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white pistachio flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIRTILLO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di mirtillo e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white blueberry flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
YOGURT AI FRUTTI DI BOSCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco
al gusto di yogurt ai frutti di bosco e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white wild berries yogurt flavored chocolate 
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PERA E CANNELLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di pera e cannella e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white pear and cinnamon flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

la fruttala frutta
Confezioni da 1 kgConfezioni da 1 kg
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
AMARETTO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di amaretto e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white amaretto flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CASSATA SICILIANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di cassata siciliana e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white cassata siciliana cake flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CAFFÈ ESPRESSO NAPOLETANO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
al	gusto	di	caffè	e	da	un	sottile	strato	di	zucchero.
Toasted almond in dark coffee flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CIOCCOBABÀ
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di cioccobabà e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in dark and white cioccobabà flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CAPPUCCINO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di cappuccino e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white cappuccino flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CREMA CATALANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di crema catalana e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white catalan cream flavored chocolate 
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
BABÀ CON PANNA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di babà con panna e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white babà with cream flavored chocolate 
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CHEESECAKE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di torta cheesecake e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white cheesecake flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CANNOLO SICILIANO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di cannolo siciliano e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white sicilian cannolo flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
COCCO E NUT
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
e bianco al gusto di cocco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk and white coconut flavored chocolate
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CARAMEL E FLEUR DE SEL
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
al gusto di caramello e sale e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk caramel and salt flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CRÈME CARAMEL 
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di creme caramel e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white creme caramel flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

la pasticceriala pasticceria
Confezioni da 1 kgConfezioni da 1 kg
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
DARK COOKIE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di dark cookie e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white dark cookie flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
RICOTTA E PERA AL CIOCCOLATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di ricotta e pera e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white cheese and pear cake 
flavored chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
FORESTA NERA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di torta foresta nera e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white foresta nera cake 
flavored chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SETTEVELI
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte e 
fondente al gusto di torta setteveli e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in milk and dark setteveli cake flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PASTIERA NAPOLETANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di pastiera napoletana e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in white pastiera napoletana flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
STRACCIATELLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di stracciatella e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white stracciatella flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
DELIZIA AL LIMONE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di delizia al limone e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white delizia al limone flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SACHER
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di torta sacher e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white sacher cake flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MUFFIN
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto	di	muffin	e	da	un	sottile	strato	di	zucchero.
Toasted almond in white muffin flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFOGLIATELLA NAPOLETANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di sfogliatella napoletana e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white sfogliatella napoletana flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
RICOTTA E PERA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di torta ricotta e pera e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white pear ricotta cake flavored chocolate
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
TIRAMISÙ 
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di tiramisù e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white tiramisù flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

la pasticceriala pasticceria
Confezioni da 1 kgConfezioni da 1 kg
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
TORRONCINO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
al gusto di torroncino e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk nougat flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
TORTA CAPRESE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
al gusto di torta caprese e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond dark caprese cake flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

la pasticceria
Confezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
ZUPPA INGLESE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di zuppa inglese e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white zuppa inglese cake flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
I TRE CIOCCOLATI
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente, 
bianco e al latte e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark, white and milk chocolate
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NOCCIOLATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e al latte al gusto di nocciola e da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in dark and milk hazelnut flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NUT
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
e alle nocciole gianduia e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in gianduja milk chocolate in a thin layer 
of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
LATTE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte
e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NOIR
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PANNA E CIOCCOLATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco al gusto di panna e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in dark and white cream flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

il cioccolato
Confezioni da 1 kg
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CIOCOMANDORLA 
MAXTRIS SENSATION 
RUBY CHOCOLATE REGAL
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
ruby, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in ruby chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA 
MAXTRIS SENSATION 
RUBY CHOCOLATE REGAL
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
ruby, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in ruby chocolate in a thin layer of sugar.

Confezioni da 1 kg

“L’esclusivo cioccolato rosa conquista la scena mondiale, 
affiancandosi al tradizionale cioccolato 

bianco, latte e fondente.
Il Ruby Chocolate è l’ingrediente naturale 

dei nostri Confetti Sensation”.

500g

1 kg

1 kg
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CIOCOMANDORLA 
MAXTRIS SENSATION 
RUBY CHOCOLATE ASTUCCIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
ruby, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in ruby chocolate in a thin layer of sugar.
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SPECIAL COLLECTION FREE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
al latte con edulcorante, ricoperto da un sottile strato 
di edulcorante. Prodotto senza zuccheri aggiunti. 
Contiene naturalmente zuccheri.
Toasted almond in milk chocolate with sweetner, in a thin layer 
of sweetner. Product without any added sugar. 
It contains naturally occurring sugars.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
ARRIBA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
al latte con note di vaniglia, ciliegie e da nuance di 
burro e caramello, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk chocolate with notes of vanilla and 
cherries and nuances of butter and caramel, in a thin layer of 
sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SPECIAL COLLECTION
DAIRY FREE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
idoneo per vegani, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in chocolate for vegans, in a thin layer of 
sugar.

special collection special collection
Confezioni da 1 kg Confezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS 
SANTO DOMINGO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
extra-fondente con pasta di cacao Santo Domingo, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in extra dark chocolate containing cocoa 
mass from Santo Domingo, in a thin layer of sugar.

Una linea
di confetti

adatta a tutti. 

Cacao 
di qualità 

ed esclusivo. 
“Dolce, leggera e delicata, una linea studiata per
vegani e intolleranti al latte.”

“Una linea di confetti che valorizza la nobile origine del 
cioccolato proveniente da terre esotiche la cui tradizione 
locale ha sempre considerato il cacao alimento di qualità.”
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Ad alto contenuto di fosforo, magnesio, ferro 
e rame, fonte di zinco, potassio e manganese.

Ad alto contenuto di fosforo, magnesio, ferro 
e rame, fonte di zinco, potassio e manganese.

CACAO
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX FRUTTA BIANCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (amarena, fragola, banana, arancia, cocco, 
limone e mela verde) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (cherry, strawberry, 
banana, orange, coconut, lemon, green apple) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX FRUTTA ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (amarena, fragola, banana, arancia, cocco, 
limone e mela verde) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (cherry, strawberry, 
banana, orange, coconut, lemon, green apple) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX FRUTTA ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (amarena, fragola, banana, arancia, cocco, 
limone e mela verde) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (cherry, strawberry, 
banana, orange, coconut, lemon, green apple) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX FRUTTA AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (amarena, fragola, banana, arancia, cocco, 
limone e mela verde) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (cherry, strawberry, 
banana, orange, coconut, lemon, green apple) in a thin layer of sugar.

mix frutta
Confezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS MIX LA SICILIANITÀ
(Gluten Free)

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti assortiti 
(cannolo siciliano, cassata siciliana, pistacchio, arancia e limone) e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(cannolo siciliano, cassata siciliana, pistachio, orange and lemon) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS MIX LA NAPOLETANITÀ
(Gluten Free)

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente o bianco ai gusti assortiti 
(babà con panna, pastiera napoletana, ricotta e pera, sfogliatella napoletana e torta caprese) 

e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark or white different tastes flavored chocolate (babà with cream, pastiera napoletana, cheese and pear cake, 

sfogliatella napoletana and caprese cake) in a thin layer of sugar.

i mix
Confezioni da 1 kg

BABÀ CON PANNA PASTIERA 
NAPOLETANA

RICOTTA E PERA SFOGLIATELLA
NAPOLETANA

TORTA 
CAPRESE

CANNOLO  SICILIANO PISTACCHIO ARANCIA CASSATA SICILIANA LIMONE
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS MIX
PENSIERO DI CAPRI

(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al gusto di arancia o limone

e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white orange or lemon flavored chocolate in a thin layer of sugar.

i mix
Confezioni da 1 kg

CIOCOMANDORLA MAXTRIS MIX
TENEREZZE PUGLIESI

(Gluten Free)
Mandorla e nocciola tostata ricoperta da cioccolato bianco e fondente e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond and hazelnut in white and dark chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX CHOCO

(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolati assortiti e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond in a mix different chocolate in a thin layer of sugar.

i mix
Confezioni da 1 kg

ARANCIA LIMONE

CIOCCOLATO
BIANCO

CIOCCOLATO
AL LATTE

TRE 
CIOCCOLATI

CIOCCOLATO
FONDENTE

NUT

Colore disponibile: Mix

Colore disponibile: anche solo Nero
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS MIX
BLACK E WHITE

(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e bianco e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer of sugar.
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Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NATURAL MIX
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti assortiti (yogurt ai frutti 
di bosco, cocco, limone e pistacchio) e da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(wild berries yogurt, coconut, lemon and pistachio) in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
o fondente o bianco ai gusti assortiti (classico, 
amarena, arancia, limone, cocco, fragola, mela verde, 
latte, gianduia e fondente) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in milk or dark or white different tastes 
flavored chocolate (classic, cherry, orange, lemon, coconut, 
strawberry, green apple, milk, nut, noir) in a thin layer of 
sugar.

i mix
Confezioni da 1 kg

YOGURT 
AI FRUTTI DI BOSCO

CLASSICO NOIR

COCCO

COCCO LATTE

LIMONE

NUT AMARENA MELA VERDE

PISTACCHIO

FRAGOLA ARANCIA LIMONE

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PIETRE DEL VESUVIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

i mix
Confezioni da 1 kg

“Colori Vegetali
Aromi Naturali”
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Più siamo, meglio è...



56 57

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX MARBLED
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
ai gusti assortiti (yogurt ai frutti di bosco, babà con 
panna, delizia al limone, cassata siciliana, torta 
ricotta e pera) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(wild berries yogurt, babà with cream, delizia al limone,    
cassata siciliana, cheese and pear cake) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX PASTICCERIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
o	 bianco	 ai	 gusti	 assortiti	 (zuppa	 inglese,	 caffè	
espresso, pistacchio, stracciatella e tiramisù) e da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark or white different tastes flavored 
chocolate (zuppa inglese cake, espresso coffee, pistachio, 
stracciatella and tiramisù) in a thin layer of sugar.

i mix
Confezioni da 1 kg

ZUPPA
INGLESE

RICOTTA
E PERA

CAFFÈ
ESPRESSO

YOGURT
AI FRUTTI DI BOSCO

PISTACCHIO

BABÀ
CON PANNA

STRACCIATELLA

DELIZIA
AL LIMONE

TIRAMISÙ

CASSATA
SICILIANA
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CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MIX DELICE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte 
o bianco ai gusti assortiti (pistacchio, mirtillo, 
cheesecake, ricotta e pera, delizia al limone, yogurt 
ai	frutti	di	bosco,	muffin	e	cocconut)	e	da	un	sottile	
strato di zucchero.
Toasted almond in milk or white different tastes flavored 
chocolate (pistachio, blueberry, cheesecake, cheese and pear cake, 
delizia al limone, wild berries yogurt, muffin and coconut) in a 
thin layer of sugar.

DELIZIA
AL LIMONE

MIRTILLOPISTACCHIO COCONUT MUFFINYOGURT 
AI FRUTTI DI BOSCO

CHEESECAKE RICOTTA
E PERA

i mix
Confezioni da 1 kg
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ZUPPA INGLESE

CLASSICO

SFOGLIATELLA

CREMA CATALANA

AMARETTO

MELONE

TORRONCINO

VANIGLIA PASTICCERA

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI GIALLO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricopeta da uno strato di 
cioccolato bianco o al latte ai gusti assortiti (zuppa 
inglese, sfogliatella, amaretto e torroncino) e da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white or milk in different tastes flavored 
chocolate (zuppa inglese, sfogliatella, amaretto and nougat) 
in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI AVORIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco  o fondente ai gusti assortiti 
(classico, crema catalana, melone e vaniglia 
pasticcera) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white or dark in different tastes flavored 
chocolate (classic, Catalan cream, melon and pastry vanilla) 
in a thin layer of sugar.

gli sfumati
Confezioni da 1 kg
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FRAGOLA

COCCO

AMARENA

CANNOLO SICILIANO

MIRTILLO

TIRAMISÙ

CHEESECAKE

DELIZIA AL LIMONE

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti assortiti (fragola, 
amarena, mirtillo e cheesecake) e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(strawberry, sour cherry, blueberry and cheesecake) in a 
thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti assortiti (cocco, cannolo 
siciliano, tiramisù e delizia al limone) e da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(coconut, cannolo siciliano, tiramisù and delizia al limone) in 
a thin layer of sugar.

gli sfumati
Confezioni da 1 kg
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LAMPONI

LIMONE

UVA ROSSA

PISTACCHIO

FRUTTO DELLA 
PASSIONE

RICOTTA E PERA

YOGURT
AI FRUTTI DI BOSCO

CASSATA SICILIANA

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI LILLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
ai gusti assortiti (lamponi, uva rossa, frutto della 
passione e yogurt ai frutti di bosco) e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(raspberries, red grapes, passion fruit and wild berries 
yogurt) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI VERDE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai 
gusti assortiti (limone, pistacchio, ricotta e pera e 
cassata siciliana) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(lemon, pistachio, cheese and pear cake and cassata siciliana) 
in a thin layer of sugar.

gli sfumati
Confezioni da 1 kg
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gli sfumati

ARANCIA

NUT

PESCA

MUFFIN

BABÀ CON PANNA

CRÈME CARAMEL

STRACCIATELLA

CARAMELLO E 
FLEUR DE SEL

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI ARANCIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
ai gusti assortiti (arancia, pesca, babà con panna 
e stracciatella) e da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate  
(orange, peach, babà with cream and stracciatella) in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
o al latte o al latte e alle nocciole gianduia ai 
gusti	assortiti	(gianduia,	muffin,	creme	caramel	e	
caramello	e	fleur	de	sel)	e	da	un	sottile	 strato	di	
zucchero. 
Toasted almond in white or milk or gianduja milk different 
tastes flavored chocolate (nut, muffin, creme caramel and 
caramel and fleur de sel) in a thin layer of sugar.

Confezioni da 1 kg
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le nuance

SFOGLIATELLA

PISTACCHIO

DELIZIA AL LIMONE

NUT

STRACCIATELLA

BABÀ CON PANNA

CLASSICO

CLASSICO

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NUANCE SUNSET
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
o fondente ai gusti assortiti (sfogliatella, delizia 
al limone, stracciatella e classico) e da un sottile 
strato di zucchero. 
Toasted almond in white or dark different tastes flavored 
chocolate (sfogliatella, delizia al limone, stracciatella and 
classic) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NUANCE GARDEN
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco o 
fondente o al latte e alle nocciole gianduia ai gusti 
assortiti (pistacchio, gianduia, babà con panna e 
classico) e da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white or dark or gianduja milk different 
tastes flavored chocolate (pistachio, nut, babà with cream, 
classic) in a thin layer of sugar.

le nuance

CHEESECAKE

CAFFÈ

RICOTTA E PERA

DARL COOKIE

TIRAMISÙ

COCONUT

CLASSICO

CLASSICO

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NUANCE CAMELIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
o fondente ai gusti assortiti (cheesecake, ricotta e 
pera, tiramisù e classico) e da un sottile strato di 
zucchero. 
Toasted almond in white or dark different tastes flavored 
chocolate (cheesecake, cheese and pear cake, tiramisù and 
classic) in a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
NUANCE WAVE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco o 
fondente o al latte e alle nocciole gianduia ai gusti 
assortiti	 (caffè,	dark	cookie,	coconut	e	classico)	e	
da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white or dark or gianduja milk different 
tastes flavored chocolate (coffee, dark cookie, coconut and 
classic) in a thin layer of sugar.
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Confezioni da 1 kg Confezioni da 1 kg
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CIOCOMANDORLA WINNER
CIOCCOLATO BIANCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco e 
da una confettatura morbidissima. 
Toasted almond in white chocolate in a very soft layer of sugar.

CIOCOMANDORLA WINNER
ARANCIA
(Gluten Free)
Confetto con mandorla tostata avvolta da uno 
strato di cioccolato bianco al gusto di arancia, 
ricoperta da una confettatura morbidissima. 
Toasted almond in white orange flavored chocolate in a very 
soft layer of sugar.

CIOCOMANDORLA WINNER
CIOCCOLATO FONDENTE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e da una confettatura morbidissima.
Toasted almond in dark chocolate in a very soft layer of sugar.

CIOCOMANDORLA WINNER
PISTACCHIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di pistacchio e da una confettatura 
morbidissima.
Toasted almond in white pistachio flavored chocolate in a very 
soft layer of sugar.

CIOCOMANDORLA WINNER
CIOCCOLATO AL LATTE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte e 
da una confettatura morbidissima.
Toasted almond in milk chocolate in a very soft layer of sugar.

CIOCOMANDORLA WINNER
LIMONE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
bianco al gusto di limone e da una confettatura 
morbidissima. 
Toasted almond in white lemon flavored chocolate in a very 
soft layer of sugar.

CIOCOMANDORLA WINNER
AMARENA
(Gluten Free)
Confetto con mandorla tostata avvolta da uno 
strato di cioccolato bianco al gusto di amarena, 
ricoperta da una confettatura morbidissima.
Toasted almond in white cherry flavored chocolate, in a very 
soft layer of sugar.

CIOCOMANDORLA WINNER
MIRTILLO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di mirtill e da una confettatura morbidissima.
Toasted almond in white blueberry flavored chocolate in a 
very soft layer of sugar.

winner winner
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è morbido!

“Una confettatura morbidissima 
caratterizza i nostri Winner, 
perfetti per qualsiasi evento”

...mmm.... morbidissimo

Confezioni da 1 kg Confezioni da 1 kg
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“Amore a prima vista”
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CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES CLASSIC 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES CLASSIC AZZURRO 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES CLASSIC ROSSO 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES GIANDUIA 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato al latte 
e alle nocciole gianduia e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in gianduja milk chocolate in a thin layer 
of sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES CLASSIC ROSA
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES CLASSIC MIX 
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

Selezione artigianale 
delle mandorle.

Cioccolato cremoso e
di prima qualità.

Finissimo zucchero
100% Italiano.

Colore disponibile: Verde 

Nocciole tostate

Confezioni da 1 kg Confezioni da 1 kg
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CARAMELLO NOCCIOLATO

NOCCIOLATOCARAMELLO

CIOCCOLATO
BIANCO

CREMINO

CREMINOCIOCCOLATO
BIANCO

CIOCCOLATO
AL LATTE

BIGUSTO

BIGUSTOCIOCCOLATO
AL LATTE

GIANDUIA FONDENTE

FONDENTEGIANDUIA

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCONOCCIOLA
LES NOISETTES SFUMATE ROSA
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (caramello, cioccolato bianco, cioccolato 
al latte e gianduia) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate 
(caramel, white chocolate, milk chocolate and gianduja milk 
chocolate) in a thin layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA
LES NOISETTES SFUMATE GRIGIO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (cioccolato fondente, classico, i tre 
cioccolati e nocciolato) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate (dark 
chocolate, classic, three chocolates and nut) in a thin layer of 
sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES SFUMATE AZZURRO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (caramello, cioccolato bianco, cioccolato 
al latte e gianduia) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate (caramel, 
white chocolate, milk chocolate and gianduja milk chocolate) in 
a thin layer of sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES SFUMATE VERDE
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (cioccolato fondente, classico, i tre 
cioccolati e nocciolato) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate (dark 
chocolate, classic, three chocolates and nut) in a thin layer of 
sugar.

Confezioni da 1 kg Confezioni da 1 kg
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les noisettes sfumate

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CIOCONOCCIOLA
LES NOISETTES SFUMATE AVORIO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (cioccolato fondente, classico, i tre 
cioccolati e nocciolato) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate (dark 
chocolate, classic, three chocolates and nut) in a thin layer of 
sugar.

CIOCONOCCIOLA 
LES NOISETTES SFUMATE LILLA
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (cioccolato fondente, classico, i tre 
cioccolati e nocciolato) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate (dark 
chocolate, classic, three chocolates and nut) in a thin layer of 
sugar.

les perles hiver

DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI A SCELTA.
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CIOCONOCCIOLA LES PERLES
HIVER BRONZE
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e da un sottile 
strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
HIVER CUIVRE
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e da un sottile 
strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
HIVER GOLDEN
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e da un sottile 
strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
HIVER ARGENT
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e da un sottile 
strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
HIVER BROWN
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e da un sottile 
strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.

NOCCIOLATO CREMINO BIGUSTO FONDENTE

NOCCIOLATO CREMINO BIGUSTO FONDENTE

Confezioni da 1 kg Confezioni da 1 kg
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les perles etèles perles etè

DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI A SCELTA.
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CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ RED/GOLD
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e bianco e da 
un sottile strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ WHITE/GOLD
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e bianco e da 
un sottile strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ BLACK/GOLD
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e bianco e da 
un sottile strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ BLANC
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e bianco e da 
un sottile strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ ROSE
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e bianco e da 
un sottile strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.
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CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ VERT
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e bianco e da 
un sottile strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ BLEU
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e bianco e da 
un sottile strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ ROUGE
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e bianco e da 
un sottile strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ GOLD
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e bianco e da 
un sottile strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.

CIOCONOCCIOLA LES PERLES
ETÈ SILVER
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e bianco e da 
un sottile strato di zucchero colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin layer of pearled colored sugar.

Confezioni da 1 kg Confezioni da 1 kg
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c i o c o f a n t a s y
“Crea l’atmosfera che preferisci”
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anacardo
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ANACARDO
(Gluten Free)
Anacardo tostato ricoperto da cioccolato al caramello 
e da un sottile strato di zucchero.
Toasted cashew in caramel chocolate in a thin layer of sugar.

soft fruits

SOFT FRUITS
CON VERA FRUTTA
(Gluten Free)
Gelatine assortite alla frutta (albicocca, fragola, 
pesca o ciliegia) ricoperte di cioccolato al latte o 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Assorted fruit gelee (apricot, strawberry, peach or cherry) 
in milk or dark chocolate in a thin layer of sugar.

“Albicocca”  “Fragola”  “Pesca”  “Ciliegia”
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Confezioni da 1 kg Confezioni da 1 kg
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MAXTRIS LOVE FRUIT
AMARENA
(Gluten Free)
Ciliegie candite amarenizzate ricoperte da cioccolato 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Candied cherry in dark chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS LOVE FRUIT
COCCO
(Gluten Free)
Cubetti di cocco ricoperti da cioccolato bianco e da 
un sottile strato di zucchero
Piece of coconut piece in white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS LOVE FRUIT
LIMONE
(Gluten Free)
Scorzette di limone candito ricoperte da cioccolato 
bianco e da un sottile strato di zucchero.
Peal of candied lemon in white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS LOVE FRUIT
PERA
(Gluten Free)
Cubetti di pera candita ricoperti da cioccolato bianco e da 
un sottile strato di zucchero.
Piece of candied pear in white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS LOVE FRUIT
ARANCIA
(Gluten Free)
Scorzette di arancia candita ricoperte da 
cioccolato fondente e da un sottile strato di 
zucchero.
Peal of candied orange in dark chocolate, in a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS LOVE FRUIT
CAFFÈ
(Gluten Free)
Chicchi	di	caffè	tostati	ricoperte	da	cioccolato	al	
latte e da un sottile strato di zucchero.
Toasted coffee beans in milk chocolate, in a thin layer 
of sugar.

love fruitlove fruit
Confezioni da 500 g. Confezioni da 500 g. 
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ciocofantasy
Confezioni da 900g / 1 kg

BIBALLS
(Gluten Free)
Biscottino (senza glutine) ricoperto da cioccolato al 
latte e fondente e da un sottile strato di zucchero.
Biscuit (gluten free) in milk and dark chocolate in a thin 
layer of sugar.

GOUTTES
(Gluten Free)
Mini amaretto ricoperto da cioccolato al latte e da un 
sottile strato di zucchero.
Mini amaretto in milk chocolate in a thin layer of sugar.

ciocofantasy

900g

900g

Confezioni da 900g / 1 kg

CARAMEL POP
(Gluten Free)
Cubetto di caramello ricoperto da cioccolato al latte e 
da un sottile strato di zucchero.
A little caramel piece in milk chocolate in a thin layer of sugar.

WAFER
Cialda croccante ricoperta da cioccolato al latte
e da un sottile strato di zucchero.
Crispy wafer in milk chocolate in a thin layer of sugar.

“Biscottini Gluten Free”

“Nuova forma” “Fatti su misura”

“Cuore di Caramello” “Cuor di cialda”

“Dolci Amarettini”
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1kg

1kg
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AMARENETTE
(Gluten Free)
Ciliegie candite amarenizzate ricoperte da cioccolato 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Candied cherry in dark chocolate in a thin layer of sugar.

ciocofantasy
Confezioni da 1 kg

CIOCOLIQUIRIZIA
(Gluten Free)
Liquirizia ricoperta da cioccolato bianco
e da un sottile strato di zucchero.
Liquorice in white chocolate in a thin layer of sugar.

NOUGAT
Croccante alle nocciole ricoperto da cioccolato 
fondente e da un sottile strato di zucchero.
Hazelnut nougat in dark chocolate in a thin layer of sugar.

ciocofantasy
Confezioni da 900g / 1 kg

“Amarena intera” “CRUNCH! Croccantino”

“Intensa liquirizia”

900g

CHOCK BON
Cereali ricoperti da cioccolato al latte e da un sottile 
strato di zucchero.
Cereals in milk chocolare in a thin layer of sugar.

“Cuore di Cereale”

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Mix
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1kg

1kg
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CIOCOPISTACCHIO
ROSA
(Gluten Free)
Pistacchio ricoperto da cioccolato bianco e da 
un sottile strato di zucchero. 
Pistachio in white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOPISTACCHIO
BIANCO
(Gluten Free)
Pistacchio ricoperto da cioccolato bianco e da un 
sottile strato di zucchero. 
Pistachio in white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOPISTACCHIO
VERDE
(Gluten Free)
Pistacchio ricoperto da cioccolato bianco e da 
un sottile strato di zucchero. 
Pistachio in white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOPISTACCHIO
AZZURRO
(Gluten Free)
Pistacchio ricoperto da cioccolato bianco e da 
un sottile strato di zucchero. 
Pistachio in white chocolate in a thin layer of sugar.

CIOCOPISTACCHIO
ROSSO
(Gluten Free)
Pistacchio ricoperto da cioccolato bianco e da 
un sottile strato di zucchero. 
Pistachio in white chocolate in a thin layer of sugar.

ciocopistacchio
Confezioni da 500g

ciocofantasy
Confezioni da 900g / 1 kg

BON BON
Praline di cioccolato al latte ripiene di crema alla 
nocciola e ricoperte da un sottile strato di zucchero.
Milk chocolate pralines filled with hazelnut cream in a thin layer 
of sugar.

900g

“Dolce ripieno”

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro

ARACHÌ
(Gluten Free)
Arachide ricoperta da cioccolato al latte e da un 
sottile strato di zucchero.
Peanut in milk chocolate in a thin layer of sugar.

Colore disponibile: Bianco, Mix

“Arachide americana”
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i n e b r i a n t i
“Un intenso piacere”
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i selezionati winei selezionati wine
Confezioni da  500gConfezioni da  500gin
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I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

WINE  FIANO GELÈE
(Gluten Free)

Confetti con cioccolato fondente e gelèe al vino da uve “Fiano”.
Dark chocolate dragees with a gelèe of wine from “Fiano” grapes.

WINE  FIANO LIQUORELLO
(Gluten Free)

Confetti con cioccolato fondente ripieni al vino da uve “Fiano”.
Dark chocolate dragees with a soul of wine from “Fiano” grapes.

Novità
Novità
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i selezionati winei selezionati wine
Confezioni da  500gConfezioni da  500gin
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I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N I N  C O L L A B O R A Z I O N E  C O N

WINE  RUBRATO AGLIANICO GELÈE
(Gluten Free)

Confetti con cioccolato fondente e gelèe al vino “Rubrato Aglianico”.
Dark chocolate dragees with a gelèe of “Rubrato Aglianico” wine.

WINE  RUBRATO AGLIANICO LIQUORELLO
(Gluten Free)

Confetti con cioccolato fondente ripieni al vino “Rubrato Aglianico”.
Dark chocolate dragees with a soul of “Rubrato Aglianico” wine.

Novità
Novità
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linea cocktaillinea cocktail

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
BUBBLE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
bianco al gusto di Bollicine e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white Bubble flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MOSCOW MULE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di Moscow Mule e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white Moscow Mule flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
PIÑA COLADA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di Piña Colada e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white Piña Colada flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

È sempre 
l’ora di una 

pausa.
“Un nuovo modo 
di fare aperitivo. 
Scegli il cocktail

per il tuo grande evento.”
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“aperitif
 time”

Novità
Novità

Confezioni da 1 kg Confezioni da 1 kg
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gli agrumeti

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
MOJITO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di Mojito e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white Mojito flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SPRITZ
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto Spritz e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white Spritz flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

MAXTRIS GLI AGRUMETI
ARANCIA
(Gluten Free)
Confetti con cioccolato bianco ripieni di liquore 
all’arancia.
Chocolate dragees with a soul of orange liquor.

Confezioni da 500 g. 

ripieno

al liquore

linea cocktail
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MAXTRIS GLI AGRUMETI
LIMONE

(Gluten Free)
Confetti con cioccolato bianco ripieni di 

liquore al limone.
Chocolate dragees with a soul of lemon liquor.

Confezioni da 1 kg
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angolo cubanoangolo cubano

MAXTRIS LIQUORELLI CAFFÈ
(Gluten Free)
Confetti con cioccolato extra fondente (70%cacao) 
ripieni di liquore al gusto caffè.
Extra dark chocolate dragees (cocoa min 70%) with a soul of 
flavored coffee liquor. 

MAXTRIS ALMOND RHUM
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato extra   
fondente (70% cacao) al gusto di Rhum e da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in extra dark Rhum flavored chocolate (cocoa 
min. 70% ) in a thin layer of sugar.

Confezioni da 500 g.Confezioni da 500 g.

Colore disponibile: Bianco, Fucsia Colore disponibile: Bianco, Marrone

Colore disponibile: Bianco, Rosso Colore disponibile: Bianco, Avorio

MAXTRIS LIQUORELLI CHERRY
(Gluten Free)
Confetti con cioccolato extra fondente (70%cacao) 
ripieni di liquore al gusto Cherry.
Extra dark chocolate dragees (cocoa min 70%) with a soul of  
flavored Cherry liquor. 

MAXTRIS LIQUORELLI RHUM
(Gluten Free)
Confetti con cioccolato extra fondente 
(70%cacao) ripieni di liquore al gusto Rhum.
Extra dark chocolate dragees (cocoa min 70%) with a soul 
of flavored Rhum liquor. 
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ripieno
al liquore

ripieno
al liquore

ripieno
al liquore
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c l a s s i c i
“Un tocco di eleganza”



102 103

Ingredienti: 
Zucchero, Vaniglia e Mandorla d’Avola, scelte accuratamente

Procedimento: 
Adagiare le mandorle nella bassina, portare la bassina a 60/70 gradi, poi aggiungere la gomma arabica e la vaniglia, 

ed un po’ d’amido di riso. 
Lasciare lavorare l’insieme per otto ore continuative.

A sera, togliere le mandorle dalla bassina e lasciare riposare nelle ceste per tutta la notte. L’indomani, riporre di nuovo 
le mandorle nella bassina. 

Portare alla giusta gradazione, aggiungere poi lo zucchero
fino a ricoprire le mandorle di uno strato sottile e vellutato.

Attenzione: questa lavorazione va fatta delicatamente 
per otto-dieci ore continuative.

A sera, riporre di nuovo le mandorle lavorate nelle apposite ceste.
Al mattino seguente, il confetto ben riposato, ritorna di nuovo nelle bassine.

Altre otto ore, di certosino lavoro, saranno utili per raffinare, pulire e lucidare il dolce confetto. Custodire gelosamente 
il confetto in ambiente naturale per una buona e successiva degustazione.

San Giuseppe Vesuviano, 12 aprile 1949

avola 40 lussoavola gran riserva
Confezioni da 1 kgConfezioni da 1 kg / 500 g
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AVOLA 40 - GRAN RISERVA 
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola (calibro 40) avvolta da 
un sottilissimo strato di zucchero realizzata secondo la 
migliore tradizione dell’arte confettiera.
Fine Avola peeled almond (caliber 40) in a very thin layer of sugar, 
produced according to the best tradition of confectionery art.

Calibro: 40
Pz/kg ca: 360

Calibro: 40
Pz/kg ca: 180

AVOLA 40 LUSSO
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola (calibro 40) 
avvolta da un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond (caliber 40) in a thin layer of 
sugar.

Calibro: 40
Pz/kg ca: 330

500g

1kg



104 105

le avolele avole
Confezioni da 1 kgConfezioni da 1 kg
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AVOLA PENSIERO D’AMORE
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola (calibro 40) avvolta 
da un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond (caliber 40) in a thin layer of sugar.

AVOLA PETITE DELICE
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola avvolta da 
un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond in a thin layer of sugar.

AVOLA PENSIERO D’AMORE 
CON MANDORLA TOSTATA
(Gluten Free)
Pregiata mandorla di Avola tostata avvolta da un 
sottile strato di zucchero.
Fine Avola toasted almond in a thin layer of sugar.

AVOLA GOLD
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola (calibro 40) avvolta 
da un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond (caliber 40) in a thin layer of sugar.

Calibro: 40
Pz/kg ca: 280

Calibro: 38
Pz/kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde

Calibro: 38
Pz/kg ca: 280

Calibro: 38
Pz/kg ca: 330
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le avole
Confezioni da 1 kg
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AVOLA SILVER
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola avvolta da
 un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond in a thin layer of sugar.

Calibro: 36
Pz/kg ca: 350

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso

le classiche
Confezioni da 1 kg
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LE CLASSICHE ROYAL 
LIMITED EDITION
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

LE CLASSICHE ROYAL
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

LE CLASSICHE 40 PLUS
LIMITED EDITION
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Calibro: 40 PLUS
Pz/kg ca: 280

Calibro: 40 SUPER
Pz/kg ca: 300

Calibro: 40
Pz/kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso

AVOLA EXCLUSIVE
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola avvolta da 
un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond in a thin layer of sugar.

Calibro: 37
Pz/kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso
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le classiche
Confezioni da 1 kg
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LE CLASSICHE DOLCE SPOSA GOLD
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

LE CLASSICHE ELITE
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

LE CLASSICHE DOLCE SPOSA
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

LE CLASSICHE ROMEO E GIULIETTA
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Fine Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

LE CLASSICHE SOGNO DI NOZZE
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

le classiche
Confezioni da 1 kg
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Calibro: 38
Pz/kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde

Calibro: 37
Pz/kg ca: 330

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso

Calibro: 36
Pz/kg ca: 250

LE CLASSICHE SPOSA NOVELLA
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Calibro: 36
Pz/kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Verde Tiffany, 
Giallo, Lilla, Bordeaux, Blu, Argento, Oro incartato

Calibro: 35
Pz/kg ca: 350

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso

Calibro: 35
Pz/kg ca: 250
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MANDORLA LAUREA
(Gluten Free)
Mandorla pelata ricoperta da un sottile strato 
di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Un 
giorno

speciale. 
“Per un momento 
indimenticabile

 un confetto unico”.

Tipologie di mandorle disponibili: 
Avola: Pensiero d’Amore, Exclusive, 
Avola Silver

Classiche: Royal, Sogno di Nozze, Elite, 
Sposa Novella, Dolce Sposa

LE CLASSICHE PELATINA SUPER
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

LE CLASSICHE PERLATI
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile strato di 
zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Calibro: 34
Pz/kg ca: 350

Calibro: 35
Pz/kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro

la laurea
Confezioni da 1 kg
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le classiche
Confezioni da 1 kg
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MORBIDÌ CAFFÈ
(Gluten Free)
Mandorla pelata ricoperta da un morbido 
strato di caffè in polvere e da un sottile strato di 
zucchero. 
Peeled almond in a soft layer of coffee powder and a thin 
layer of sugar.

MORBIDÌ CILIEGIA
(Gluten Free)
Mandorla pelata ricoperta da un morbido strato 
di ciliegia in polvere e da un sottile strato di 
zucchero. 
Peeled almond in a soft layer of cherry powder and a thin 
layer of sugar.

MORBIDÌ PISTACCHIO
(Gluten Free)
Mandorla pelata ricoperta da un morbido strato 
di pistacchio in polvere e da un sottile strato di 
zucchero. 
Peeled almond in a soft layer of pistachio powder and a thin 
layer of sugar.

MORBIDÌ LIMONE
(Gluten Free)
Mandorla pelata ricoperta da un morbido strato 
di limone in polvere e da un sottile strato di 
zucchero. 
Peeled almond in a soft layer of lemon powder and a thin 
layer of sugar.

“Morbidezza e dolcezza, è questo il vero segreto
del confetto Morbidì!”.

morbidì
Confezioni da 1 kg
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sweet color
Confezioni da 1 kg

SFUMATI ALLA MANDORLA ROSA
AL GUSTO DI VANIGLIA
(Gluten Free)
Mandorla pelata (calibro 36/37) ricoperta da un sottile strato di zucchero 
al gusto di vaniglia.
Peeled almond (caliber 36/37) in a thin layer of vanilla flavored sugar.

SFUMATI ALLA MANDORLA AZZURRO
AL GUSTO DI VANIGLIA
(Gluten Free)
Mandorla pelata (calibro 36/37) ricoperta da un sottile strato di zucchero 
al gusto di vaniglia.
Peeled almond (caliber 36/37) in a thin layer of vanilla flavored sugar.

SFUMATI ALLA MANDORLA VERDE
AL GUSTO DI VANIGLIA
(Gluten Free)
Mandorla pelata (calibro 36/37) ricoperta da un sottile strato di zucchero 
al gusto di vaniglia.
Peeled almond (caliber 36/37) in a thin layer of vanilla flavored sugar.

DISPONIBILE NEI SEGUENTI COLORI A SCELTA.
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LE CLASSICHE MANDORLA DORATA INCARTATA
(Gluten Free)
Mandorla ricoperta da un sottile strato di zucchero e avvolta da un incarto dorato.
Toasted almond in a thin layer of sugar and covered by a gold wrapped .

luxury line
Confezioni da 500 g
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luxury line
Confezioni da 500 g

DISPONIBILE PER I SEGUENTI PRODOTTI A SCELTA.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS SILVER LUXURY
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e bianco e 
da un sottile strato di zucchero colore argento lucido.
Toasted almond in white and dark chocolate in a thin layer of glossy silver sugar.

CIOCOMANDORLA MAXTRIS GOLD LUXURY
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente e bianco e 
da un sottile strato di zucchero colore oro lucido.
Toasted almond in white and dark chocolate in a thin layer of glossy gold sugar.

LE CLASSICHE MANDORLA ARGENTATA PERLATA
(Gluten Free)
Mandorla ricoperta da un sottile strato di zucchero colore argento perlato.
Toasted almond in a thin layer of pearled silver sugar.

LE CLASSICHE MANDORLA DORATA PERLATA
(Gluten Free)
Mandorla ricoperta da un sottile strato di zucchero colore oro perlato.
Toasted almond in a thin layer of pearled gold sugar.

CONFETTI AL CIOCCOLATO DORATI
(Gluten Free)
Anima di cioccolato fondente ricoperta da zucchero colore oro.
Dark chocolate dragees in gold sugar.

CIOCONOCCIOLA LES NOISETTES SILVER LUXURY
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e bianco e
da un sottile strato di zucchero colore argento lucido.
Hazelnut in white and dark chocolate in a thin layer of glossy silver sugar.

CIOCONOCCIOLA LES NOISETTES GOLD LUXURY
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e bianco e
da un sottile strato di zucchero colore oro lucido.
Hazelnut in white and dark chocolate in a thin layer of glossy gold sugar.

CONFETTI AL CIOCCOLATO ARGENTATI
(Gluten Free)
Anima di cioccolato fondente ricoperta da zucchero colore argento.
Dark chocolate dragees in silver sugar.

LE CLASSICHE ROYAL SILVER LUXURY
(Gluten Free)
Mandorla pelata ricoperta da un sottile strato di zucchero colore argento lucido.
Peeled almond  in a thin layer of glossy silver sugar.

LE CLASSICHE ROYAL GOLD LUXURY
(Gluten Free)
Mandorla pelata ricoperta da un sottile strato di zucchero colore oro lucido.
Peeled almond  in a thin layer of glossy gold sugar.

Calibro: 35

Calibro: 35

DISPONIBILE PER I SEGUENTI PRODOTTI A SCELTA.
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Selezione artigianale 
delle nocciole.

Finissimo zucchero
100% Italiano.

la tradizione
Confezioni da 1 kg
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la tradizione
Confezioni da 1 kg

“Selezione di prodotti tradizionali, 
rivisitati in chiave moderna, tutti da gustare”.

I CAPRICCI AL LIMONE
GIALLI
(Gluten Free)
Nocciola tostata  ricoperta da uno strato di zucchero 
al gusto di limone.
Toasted hazelnut in a crispy lemon flavored sugar.

I CAPRICCI AL LIMONE
AZZURRI
(Gluten Free)
Nocciola tostata  ricoperta da uno strato di zucchero 
al gusto di limone.
Toasted hazelnut in a crispy lemon flavored sugar.

I CAPRICCI AL LIMONE
ROSA
(Gluten Free)
Nocciola tostata  ricoperta da uno strato di zucchero 
al gusto di limone.
Toasted hazelnut in a crispy lemon flavored sugar.

I CAPRICCI ALL’ARANCIA
ARANCIO
(Gluten Free)
Nocciola tostata  ricoperta da uno strato di zucchero 
al gusto di arancia.
Toasted hazelnut in a crispy orange flavored sugar.

I CAPRICCI ALL’AMARENA
ROSSI
(Gluten Free)
Nocciola tostata  ricoperta da uno strato di zucchero 
al gusto di amarena.
Toasted hazelnut in a crispy cherry flavored sugar.

I CAPRICCI AL PISTACCHIO
VERDI
(Gluten Free)
Nocciola tostata  ricoperta da uno strato di zucchero 
al gusto di pistacchio.
Toasted hazelnut in a crispy pistachio flavored sugar.

I CAPRICCI AL LIMONE
BIANCHI
(Gluten Free)
Nocciola tostata  ricoperta da uno strato di zucchero 
al gusto di limone.
Toasted hazelnut in a crispy lemon flavored sugar.

Nocciole tostate
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la tradizione
Confezioni da 1 kg
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RICCI MANDORLA PLUS
Mandorla ricoperta di zucchero al gusto di limone. 

Toasted almond in crispy lemon flavored sugar.

CANNELLINI
(Gluten Free)

Cannella ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Cinnamon in a thin layer of sugar.

ESPOSITORE RISO
BIANCO O COLORATO

Espositore riso per il matrimonio.
Rice in a display for wedding. 

RISO COLORATO
Riso colorato per il matrimonio.
Colored rice for wedding.

RISO BIANCO
Riso bianco per il matrimonio.
White rice for wedding.

la tradizione
Confezioni da 250g

21pz. da 250g
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CUORI MAGNUM
(Gluten Free)
Confetti di cioccolato fondente a forma di cuore.
Dark chocolat dragees in big heart shape.

FEDI
(Gluten Free)
Confetti di cioccolato fondente a forma di anelli intrecciati.
Dark chocolat dragees in twisted rings shape.

Pz/Kg ca: 70

Pz/Kg ca: 50
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le decorazioni
Confezioni da 1 kg

le decorazioni
Confezioni da 1 kg

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Mix

ANICINI
(Gluten Free)
Semi di finocchietto avvolti da un sottile strato di zucchero. 
Disponibili in vari colori.
Fennel seeds in a thin layer of sugar in different colours.

DISPONIBILE PER I SEGUENTI PRODOTTI A SCELTA. DISPONIBILE PER I SEGUENTI PRODOTTI A SCELTA.

I RICCETTI
Riccetti di zucchero. Disponibili in vari colori.
Curly sugar in different colours.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Arancione, Giallo, Lilla

PERLE GLOSS - Diam. 6mm
Palline di zucchero.  Disponibili in vari colori.
Glossy sugar pearls in different colours.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Verde, Arancione, Giallo, Lilla, Verde scuro

PERLINE SFERICHE - Diam. 4mm
Palline di zucchero metallizzate. Disponibili in vari colori.
Metallic sugar pearls in different colours.

Colore disponibile: Rosa, Azzurro, Verde, Lilla, Oro, Argento, Mix

CRISTALLI DI ZUCCHERO
Cristalli di zucchero perlati. Disponibili in vari colori.
Sugar crystals in different colours.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Arancione, Giallo, Lilla, Nero, Oro, Argento
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c i o c c o l a t o
“Incredibilmente gustoso”



124 125

TWO MILK CRUNCH
FRUTTI ROSSI
Un’anima di cioccolato bianco con granuli ai frutti 
rossi avvolta da cioccolato bianco e ricoperta da un 
sottile strato di zucchero.
Dark chocolate with pieces of cotton candy and white 
chocolate, in a thin layer of sugar.

TWO MILK CRUNCH
MOCACCINO
Un’anima di cioccolato bianco con pezzetti di 
biscotto al caffè avvolta da cioccolato al latte e 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate with pieces of coffee biscuit and milk 
chocolate, in a thin layer of sugar.

“Piccole squisitezze”
“Croccanti”

Una 
dolcissima

croccantezza. “Scopri i nuovi
gusti che fanno CRUNCH”.

Confezioni da 1 kg
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two milk crunch
Confezioni da 1 kg

Novità
Novità

TWO MILK CRUNCH
GRANELLA DI NOCCIOLA
Un’anima di cioccolato al latte con pezzetti di nocciola 
avvolta da cioccolato fondente e ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Milk chocolate with pieces of hazelnut and dark chocolate, in 
a thin layer of sugar.
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two milk crunch
Confezioni da 1 kg

two milk crunch
Confezioni da 1 kg

TWO MILK CRUNCH
CARAMELLO CROCCANTE
Un’anima di cioccolato bianco con pezzetti di 
caramello croccante avvolta da cioccolato al latte e 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate with pieces of crispy caramel and milk 
chocolate, in a thin layer of sugar.

TWO MILK CRUNCH
BISCOTTINO
Un’anima di cioccolato bianco con pezzetti di 
biscotto avvolta da cioccolato fondente e ricoperta 
da un sottile strato di zucchero.
White chocolate with pieces of biscuit and dark chocolate, 
in a thin layer of sugar.

TWO MILK CRUNCH
ZUCCHERO FILATO
Un’anima di cioccolato fondente con pezzetti 
di zucchero filato avvolta da cioccolato bianco e 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate with pieces of cotton candy and white 
chocolate, in a thin layer of sugar.
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Confezioni da 1 kg Confezioni da 1 kg
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TWO MILK UNICORN 
MAGIC MIX GUSTO CLASSICO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate in a thin layer of sugar.

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

TWO MILK MIX
(Gluten Free)

Un’anima di cioccolato bianco, fondente, al latte e al latte e alle nocciole gianduia ai 
gusti assortiti (crema chantilly, panna e fragola, cremino, latte mou, chocostè, yogurt ai 

lamponi e flan) ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White or dark or milk or milk gianduja different tastes flavored chocolate (chantilly cream, cream and 

strawberry, cremino, milk mou, chocostè, raspberries yogurt and flan) in a thin layer of sugar.

CREMINO LATTE MOU CHOCOSTÈCREMA
CHANTILLY

YOGURT E 
LAMPONE

PANNA E
FRAGOLA

FLAN

Novità
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two milk gli sfumatitwo milk gli sfumati
Confezioni da 1 kgConfezioni da 1 kg

CREMA CHANTILLYCREMA CHANTILLY CREMINOCREMINO CHOCOSTÈCHOCOSTÈ YOGURT E LAMPONEYOGURT E LAMPONE

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

TWO MILK 
SFUMATO VERDE 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco, fondente, al latte 
e al latte e alle nocciole gianduia ai gusti assortiti 
(crema chantilly, cremino, chocostè e yogurt e 
lamponi) ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White or dark or milk or milk gianduja different tastes flavored 
chocolate (chantilly cream, cremino, chocostè and raspberries  
yogurt)  in a thin layer of sugar.

TWO MILK 
SFUMATO ROSA 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco, fondente, al latte 
e al latte e alle nocciole gianduia ai gusti assortiti 
(crema chantilly, cremino, chocostè e yogurt e 
lamponi) ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White or dark or milk or milk gianduja different tastes flavored 
chocolate (chantilly cream, cremino, chocostè and raspberries  
yogurt)  in a thin layer of sugar.

TWO MILK 
SFUMATO ROSSO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco, fondente, al latte 
e al latte e alle nocciole gianduia ai gusti assortiti 
(crema chantilly, cremino, chocostè e yogurt e 
lamponi) ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White or dark or milk or milk gianduja different tastes flavored 
chocolate (chantilly cream, cremino, chocostè and raspberries  
yogurt)  in a thin layer of sugar.

TWO MILK 
SFUMATO AZZURRO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco, fondente, al latte 
e al latte e alle nocciole gianduia ai gusti assortiti 
(crema chantilly, cremino, chocostè e yogurt e 
lamponi) ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White or dark or milk or milk gianduja different tastes flavored 
chocolate (chantilly cream, cremino, chocostè and raspberries  
yogurt)  in a thin layer of sugar.

CREMA CHANTILLYCREMA CHANTILLY CREMINOCREMINO CHOCOSTÈCHOCOSTÈ YOGURT E LAMPONEYOGURT E LAMPONE

Novità
Novità
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TWO MILK CLASSICO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

TWO MILK CLASSICO ROSSO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

TWO MILK CLASSICO ROSA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

TWO MILK CLASSICO AZZURRO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

two milktwo milk
Confezioni da 1 kgConfezioni da 1 kg

Colore disponibile: Bianco,Verde

TWO MILK
BURRO DI ARACHIDI
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno strato 
di cioccolato al latte al gusto di burro di arachdi 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in milk peanuts butter flavored chocolate, 
in a thin layer of sugar.

TWO MILK
CIOCCOLATO BIANCO
(Gluten Free)
Un’anima corposa di cioccolato bianco ricoperta 
da un sottilissimo strato di zucchero.
White chocolate in a thin layer of sugar.

TWO MILK 
RED VELVET 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto 
di red velvet ricoperta da un sottile strato di 
zucchero.
White chocolate and white red velvet flavored chocolate in 
a thin layer of sugar.

TWO MILK
BACIO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato al latte al gusto di bacio ricoperta da 
un sottile strato di zucchero.
White chocolate in milk bacio flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

TWO MILK
LATTE E MENTA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto di 
latte e menta ricoperta da un sottile strato di 
zucchero.
White chocolate  in white milk and mint flavored chocolate 
in a thin layer of sugar.

TWO MILK
CREMINO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno strato 
di cioccolato al latte, da uno strato di cioccolato 
fondente e ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in milk and dark chocolate, in a thin layer 
sugar.
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TWO MILK
CREMA CHANTILLY E FRAGOLINE
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di crema chantilly 
e fragoline ricoperta da un sottile strato di 
zucchero.
White chocolate in white chantilly cream and strawberries 
flavored chocolate in a thin layer of sugar.

TWO MILK
PANNA E FRAGOLA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di panna e fragola 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white cream and strawberry flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

TWO MILK
VANIGLIA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato bianco al gusto di vaniglia, 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white vanilla flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

TWO MILK
YOGURT E LAMPONI
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di yogurt ai lamponi 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white yogurt berries flavored chocolate, 
in a thin layer of sugar.

TWO MILK
LIMONCELLO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di limoncello, 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white lemon flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

two milktwo milk
Confezioni da 1 kgConfezioni da 1 kg

TWO MILK
CHOCOSTÈ
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente e cioccolato 
al latte e alle nocciole gianduia ricoperta da un 
sottile strato di zucchero.
Dark chocolate in milk gianduia chocolate, in a thin layer 
of sugar.

TWO MILK
BIANCO ARANCIO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di arancia, ricoperta 
da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white orange flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

TWO MILK
FLAN
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente al gusto di torta 
flan ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark flan cake flavored chocolate, in a thin layer of  sugar.

TWO MILK
LATTE MOU
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di latte e mou 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white milk and mou flavored chocolate 
in a thin layer of sugar.

TWO MILK
FIOR DI LATTE
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di fior di latte 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white fior di latte flavored chocolate, in 
a thin layer of sugar.

TWO MILK
PANNA COTTA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato bianco al gusto di panna cotta 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate in white panna cotta flavored chocolate, in 
a thin layer of sugar dragees.

TWO MILK
EXTRACIOCK
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente avvolta da 
cioccolato bianco ricoperta da un sottile strato 
di zucchero.
Dark chocolate in white chocolate, in a thin layer of sugar.
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classici al cioccolatochoco nuance
Confezioni da 1 kgConfezioni da 1 kg

CHOCO NUANCE
(Gluten Free)

Un’anima di cioccolato fondente (70% cacao) 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.

Dark chocolate (cocoa min. 70%) in a thin layer of sugar.

DISPONIBILE PER I SEGUENTI COLORI A SCELTA.

nudo bordeaux blu giallo lilla cielo avorio tiffany smeraldo pesca ghiaccio tortora

NIBBLE CHOCO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno strato di 
cioccolato al latte e da un sottile strato di zucchero.
White chocolate covered by milk chocolate in a thin layer 
of sugar.

ONE CIOCK
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato al latte ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Milk chocolate dragees in a thin layer of sugar.

70% CIOCCOLATO 
EXTRA-FONDENTE
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato extra fondente (cacao 
min.70%) ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Extra dark chocolate (cocoa min. 70%) in a thin layer of 
sugar.

CUORI DELL’AMORE
WEDDING
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato al latte a forma di cuore 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Milk chocolate dragees in heart shape, in a thin layer 
of sugar.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Mix
Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro

Novità
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classici al cioccolato
Confezioni da 1 kg
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sfumati al cioccolato
Confezioni da 1 kg

DISPONIBILE PER I SEGUENTI PRODOTTI A SCELTA.

SFUMATI ROSA AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate in a thin layer of sugar.

SFUMATI AZZURRO AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate in a thin layer of sugar.

SFUMATI VERDE AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate in a thin layer of sugar.

SFUMATI LILLA AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate in a thin layer of sugar.

SFUMATI MARRONE AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate in a thin layer of sugar.

SFUMATI ARANCIONE AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate in a thin layer of sugar.
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DISPONIBILE PER I SEGUENTI PRODOTTI A SCELTA.

CIOCCOLATO FONDENTE CLASSICO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate dragees in a thin layer of sugar.

TESORINI
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente a forma di cuore ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate dragees in heart shape in a thin layer of sugar.

CUORI PICCOLI
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato al latte a forma di cuoricino ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate dragees in little heart shape in a thin layer of sugar.

LENTI COLORATE AL LATTE
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato al latte a forma di lente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Milk chocolate dragees in lens shape in a thin layer of sugar.

MINI LENTI COLORATE AL LATTE
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato al latte a forma di mini lente ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Milk chocolate dragees in mini lens shape in a thin layer of sugar.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Mix

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Mix

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde
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dolci pensieri
Confezioni da 550g / 1 kg

vanity regal
Confezioni da 400g
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MAXTRIS PATISSERIE REGAL
(Gluten Free)

Scatola regalo contenente: Maxtris Ricotta e Pera, Maxtris Babà con Panna, Maxtris Caffè Epresso, Maxtris 
Yogurt ai Frutti di Bosco, Maxtris Cocco, Maxtris Noir , Maxtris Caramello e Sale, Maxtris Delizia al Limone, 

Maxtris Pistacchio, Maxtris Amarena, Maxtris Cassata Siciliana, Maxtris Pastiera Napoletana, 
Maxtris Mirtillo, Maxtris Nut, Maxtris Tiramisù e Les Noisettes Classic.

Per le descrizioni si reinvia alla sezione dedicata.
Regal box containing: Maxtris Pear Ricotta Cake, Maxtris Babà with Cream, Maxtris Espresso, Maxtris Wild Berries Yogurt, 

Maxtris Coconut, Maxtris Noir, Maxtris Caramel and Fleur de Sel, Maxtris Lemon Delight, Maxtris Pistachio, Maxtris Soul Cherry, 
Maxtris Sicilian Cassata, Maxtris Neapolitan Pastiera, Maxtris Blueberry, Maxtris Nut, Maxtris Tiramisù And Les Noisettes Classic.

For descriptions please refer to the dedicated section.

MAXTRIS WEDDING
(Gluten Free)

Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco e fondente 
e da un sottile strato di zucchero.

Toasted almond in white and dark chocolate in a thin layer of sugar.

550g

1kg

VANITY REGAL BIANCA
(Gluten Free)

Scatola da degustazione a quattro scomparti contenente:
Les noisettes classic, Maxtris classico, 

Mandorla Royal, Ciocopistacchio.
Per le descrizioni si reinvia alla sezione dedicata.

Tasting box with four compartments containing: 
Les noisettes classic, Maxtris classic, 

Almond dragees Royal, Chocopistachio.
For descriptions please refer to the dedicated section.

VANITY REGAL AZZURRA
(Gluten Free)

Scatola da degustazione a quattro 
scomparti contenente:

Les noisettes classic, Maxtris classico, 
Mandorla Royal, Ciocopistacchio.

Per le descrizioni si reinvia alla sezione 
dedicata.

Tasting box with four compartments containing: 
Les noisettes classic, Maxtris classic, 

Almond dragees Royal, Chocopistachio.
For descriptions please refer to the dedicated section.

VANITY REGAL ROSSA
(Gluten Free)

Scatola da degustazione a quattro 
scomparti contenente:

Les noisettes classic, Maxtris classico, 
Mandorla Royal, Ciocopistacchio.

Per le descrizioni si reinvia alla sezione 
dedicata.

Tasting box with four compartments containing: 
Les noisettes classic, Maxtris classic, 

Almond dragees Royal, Chocopistachio.
For descriptions please refer to the dedicated section.

VANITY REGAL ROSA
(Gluten Free)

Scatola da degustazione a quattro 
scomparti contenente:

Les noisettes classic, Maxtris classico, 
Mandorla Royal, Ciocopistacchio.

Per le descrizioni si reinvia alla sezione 
dedicata.

Tasting box with four compartments containing: 
Les noisettes classic, Maxtris classic, 

Almond dragees Royal, Chocopistachio.
For descriptions please refer to the dedicated section.
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vanity regal
Confezioni da 800g

VANITY REGAL MIX
(Gluten Free)
scatola da degustazione a otto scomparti 
assortita nei gusti e nei colori degli Sfumati 
Maxtris. Per le descrizioni si reinvia alla sezione 
dedicata.
Tasting box with eight compartments assorted in different 
tastes and colors of Sfumati Maxtris.
For descriptions please refer to the dedicated section.

cocco arancia

nut

limone

zuppa 
inglese

fragola

classico

zuppa
inglese

tiramisù babà 
con panna

creme
caramel

ricotta 
e pera

amaretto

mirtillo

melone

amaretto

delizia
al limone

stracciatella

caramello e
fleur de sel

cassata 
siciliana

torroncino

cheesecake

vaniglia
pasticcera

torroncino

cannolo
siciliano

pesca

muffin

pistacchio

sfogliatella

amarena

crema
catalana

sfogliatella

SFUMATO AZZURRO SFUMATO ARANCIONE

SFUMATO ROSA SFUMATO ROSSO

SFUMATO AVORIO SFUMATO VERDE

SFUMATO GIALLO SFUMATO LILLA

cadeaux ciocomandorla sfumati
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

DOLCE EVENTO 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATO ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
o al latte o al latte e alle nocciole gianduia ai 
gusti assortiti (gianduia, muffin, creme caramel 
e caramello e fleur de sel) e da un sottile strato di 
zucchero. 
Toasted almond in white or milk or gianduja milk different 
tastes flavored chocolate (nut, muffin, creme caramel and caramel 
and fleur de sel) in a thin layer of sugar.

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

NUT MUFFIN CRÈME CARAMEL CARAMELLO E 
FLEUR DE SEL

Una grande idea
in un piccolo pensiero. 

in
cartati singolarmente

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.
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cadeaux ciocomandorla sfumati
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

COCCO CANNOLO SICILIANO TIRAMISÙ DELIZIA AL LIMONE

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

DOLCE ARRIVO 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti assortiti (fragola, 
amarena, mirtillo e cheesecake) e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(strawberry, sour cherry, blueberry and cheesecake) in a 
thin layer of sugar.

DOLCE ARRIVO
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
SFUMATI AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti assortiti (cocco, cannolo 
siciliano, tiramisù e delizia al limone) e da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white different tastes flavored chocolate 
(coconut, Sicilian cannolo, tiramisù and lemon delight) in a 
thin layer of sugar.

FRAGOLA AMARENA MIRTILLO CHEESECAKE

cadeaux ciocomandorla
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

DOLCE EVENTO 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CLASSICO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
fondente e bianco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

DOLCE ARRIVO
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CLASSICO ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
fondente e bianco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

DOLCE ARRIVO
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CLASSICO AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
fondente e bianco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.
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cadeaux ciocomandorla
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CLASSICO NOIRCOCCO LATTENUT AMARENA MELA VERDEFRAGOLA ARANCIA LIMONE

cadeaux ciocomandorla
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

DOLCE LAUREA
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CLASSICO ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
fondente e bianco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

DOLCE PROMESSA 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS
CLASSICO VERDE
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato 
fondente e bianco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in dark and white chocolate in a thin layer 
of sugar.

DOLCE EVENTO 
CIOCOMANDORLA MAXTRIS MIX

(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato al latte o fondente o bianco ai gusti assortiti (classico, 
amarena, arancia, limone, cocco, fragola, mela verde, latte, gianduia e fondente) e da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in milk or dark or white different tastes flavored chocolate (classic, cherry, orange, lemon, 
coconut, strawberry, green apple, milk, nut, noir) in a thin layer of sugar.
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TWO MILK CADEAU
CLASSICO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un 
sottile strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of 
sugar.

TWO MILK CADEAU
CLASSICO ROSA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

TWO MILK CADEAU
CLASSICO AZZURRO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

cadeaux ciocomandorla frutta
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

DOLCE EVENTO CIOCOMANDORLA
MAXTRIS MIX FRUTTA BIANCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (fragola, arancia, yogurt ai frutti di bosco, 
pistacchio e limone) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (strawberry, 
orange, wild berries yogurt, pistachio and lemon) in a thin layer 
of sugar.

DOLCE EVENTO CIOCOMANDORLA
MAXTRIS MIX FRUTTA BIANCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (fragola, arancia, yogurt ai frutti di bosco, 
pistacchio e limone) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (strawberry, 
orange, wild berries yogurt, pistachio and lemon) in a thin layer 
of sugar.

FRAGOLA ARANCIA YOGURT AI
FRUTTI DI BOSCO

PISTACCHIO LIMONE

cadeaux two milk
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

DOLCE EVENTO CIOCOMANDORLA
MAXTRIS MIX FRUTTA ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (fragola, arancia, yogurt ai frutti di bosco, 
pistacchio e limone) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (strawberry, 
orange, wild berries yogurt, pistachio and lemon) in a thin layer 
of sugar.

DOLCE EVENTO CIOCOMANDORLA
MAXTRIS MIX FRUTTA ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco ai gusti 
assortiti di frutta (fragola, arancia, yogurt ai frutti di bosco, 
pistacchio e limone) e da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (strawberry, 
orange, wild berries yogurt, pistachio and lemon) in a thin layer 
of sugar.
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DOLCE LAUREA NOISETTES
ROSSO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato 
fondente e bianco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

DOLCE EVENTO NOISETTES
MIX
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

DOLCE EVENTO NOISETTES
BIANCO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato 
fondente e bianco e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

DOLCE ARRIVO NOISETTES
ROSA
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un primo strato di 
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

DOLCE ARRIVO NOISETTES
AZZURRO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e bianco e da un sottile strato di zucchero.
Toasted hazelnut in dark and white chocolate in a thin 
layer of sugar.

cadeaux les noisettes
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

cadeaux les noisettes
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.
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MAXTRIS CIOCONOCCIOLA
LES NOISETTES
SFUMATE ROSA
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (caramello, cioccolato bianco, cioccolato 
al latte e gianduia) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate 
(caramel, white chocolate, milk chocolate and gianduja milk 
chocolate) in a thin layer of sugar.

MAXTRIS CIOCONOCCIOLA
LES NOISETTES
SFUMATE AZZURRO
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolati ai gusti 
assortiti (caramello, cioccolato bianco, cioccolato 
al latte e gianduia) e da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted hazelnut in different tastes flavored chocolate (caramel, 
white chocolate, milk chocolate and gianduja milk chocolate) in 
a thin layer of sugar.

cadeaux les noisettes sfumate
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

CARAMELLO CIOCCOLATO
BIANCO

CIOCCOLATO
AL LATTE

GIANDUIA

CARAMELLO CIOCCOLATO
BIANCO

CIOCCOLATO
AL LATTE

GIANDUIA

cadeau mandorla
Confezioni da 500g. Incartati singolarmente.

CRYSTAL ALMONDS
(Gluten Free)

Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un 
sottile strato di zucchero.

Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

“La mandorla classica 
perfetta per ogni tuo evento”.

Guarda il colore e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

re
g

a
lreg

a
l



156 157

t a r t u f i n i
“Un’esplosione di emozioni”
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tartufini
Confezioni da 500g. 

tartufini
Confezioni da 500g. ta

rtu
fin

i ta
rt

u
fi

n
i

TARTUFINI
FIOCCHI DI NEVE

(Gluten Free)
Cubetto di cocco ricoperto da cioccolato fondente e bianco e spolverato con 

polvere di cocco.
Coconut cube in dark and white chocolate and truffled with coconut powder..

Una 
dolcissima

croccantezza. “Scopri i nuovi
gusti che fanno CRUNCH”.

TARTUFINI COCCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di cocco e da uno strato di zucchero a velo.
Toasted almond in white coconut flavored chocolate, 
dusted with icing sugar.

TARTUFINI PISTACCHIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di pistacchio e da uno strato di zucchero 
a velo.
Toasted almond in white pistachio flavored chocolate, 
dusted with icing sugar.

TARTUFINI MANDORLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato fondente 
e da uno strato di cacao in polvere.
Toasted almond in dark chocolate, dusted with cocoa  
powder.

TARTUFINI RICOTTA E PERA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di ricotta e pera e da uno strato di zucchero 
a velo.
Toasted almond in white pear ricotta cake flavored 
chocolate, dusted with icing sugar.

TARTUFINI NOCE
(Gluten Free)
Noce ricoperta da cioccolato fondente e da uno 
strato di cacao in polvere.
Walnut in dark chocolate, dusted with cocoa  powder.

TARTUFINI BABÀ CON PANNA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di babà con panna e da uno strato di 
zucchero a velo.
Toasted almond in white babà with cream flavored 
chocolate, dusted with icing sugar.

Novità
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TARTUFINI TIRAMISÙ
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di tiramisù e da uno strato di caco in polvere.
Toasted almond in white tiramisù flavored chocolate, 
dusted with cocoa  powder.

TARTUFINI YOGURT AI 
FRUTTI DI BOSCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco al 
gusto di yogurt ai frutti di bosco e da uno strato di 
caco in polvere.
Toasted almond in white wild berries yogurt flavored 
chocolate, dusted with cocoa  powder.

TARTUFINI CASSATA SICILIANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da cioccolato bianco 
al gusto di cassata siciliana e da uno strato di 
zucchero a velo.
Toasted almond in white Sicilian cassata flavored 
chocolate, dusted with icing sugar.

TARTUFINI NUT
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato al latte 
gianduia e da uno strato di cacao in polvere.
Toasted hazelnut in milk gianduja chocolate, dusted with 
cocoa  powder.

TARTUFINI CILIEGIA
(Gluten Free)
Ciliegia candita ricoperta da cioccolato fondente e 
da uno strato di cacao in polvere.
Candied cherry in dark chocolate, dusted with cocoa  
powder.

TARTUFINI NOCCIOLA
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da cioccolato fondente e 
da uno strato di cacao in polvere.
Toasted hazelnut in dark chocolate, dusted with cocoa  
powder.

tartufini
Confezioni da 500g. ta
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ESPOSITORE MAXTRIS
SALVASPAZIO
Confezioni da 1 kg.

ESPOSITORE MAXTRIS
CADEAUX DOLCE ARRIVO
Confezioni da 500g.

Pz: 24

espositori

Pz: 20



c e r t i f i c a z i o n i

Italiana Confetti Srl, consapevole dell’importanza 
e della necessità di dimostrare e documentare ai 
propri clienti la capacità di fornire con continuità 
prodotti conformi alle specifiche e per soddisfare 
le loro aspettative, ha ritenuto opportuno dotarsi di 
un Sistema di Gestione per la Qualità e Sicurezza 
Alimentare in accordo con i requisiti contenuti ne-
gli standard BRC e IFS Food e contribuisce  al pro-
gramma mondiale UTZ per i prodotti ecosostenibli.

Fare qualità per Italiana Confetti è prima di tutto ga-
rantire la sicurezza alimentare dei propri prodotti. 
Infatti, l’ultimo obiettivo aziendale raggiunto è sta-

to quello di arrivare in breve tempo ad adeguarsi 
strutturalmente e culturalmente ai più complessi 
standard internazionali imposti dalla BRC/IFS.

Il raggiungimento di tali obiettivi è stato possibile 
grazie alla realizzazione di un nuovo stabilimento 
nel quale innovazione e garanzie per la sicurezza 
alimentare la fanno da padrona. Una selezione di 
fornitori di materie prime che rispettino degli stan-
dard interni molto rigidi e la continua formazione e 
addestramento del personale interno sono ulteriori 
impegni e garanzie di qualità che Italiana Confetti 
fornisce ai propri Clienti.

Reaching these goals has been possible thanks to the 
construction of a new plant in which innovation and 
food safety comes first. A selection of raw ingredient 
suppliers who comply with very strict internal stan-
dards and the continuous training of internal staff re-
present further commitments and guarantees of qua-
lity that Italiana Confetti Srl provides to its customers.

Italiana Confetti Srl, aware of the importance of and 
need to demonstrate to its customers its ability to 
continually supply products that comply with regu-
lations and to meet their expectations, has deemed it 
appropriate to adopt a Quality Management System 
and Food Safety System in accordance with the pro-
visions included in the BRC and IFS Food standards 
and contributes to the UTZ global program for ecosu-
stainable products.

For Italiana Confetti Srl,  producing quality goods 
means, first and foremost, guaranteeing the food sa-
fety of its products. In fact, the latest goal achieved 
by the company was that of adapting both structu-
rally and culturally, and within a short period of 
time,  to the highest international standards imposed 
by the BRC/IFS.

UTZ CERTIFICATE

BRC CERTIFICATE

IFS CERTIFICATE



l a  b o u t i q u e d e l  c o n f e t t o

Our Concept Store is located in Via Calabritto 16, in downtown 
Naples. Welcome to the new sweet almonds confectionary... a 
sweet journey through new flavours and colours. Lots of tastes 
and gift ideas are waiting for you: come and taste those we thou-
ght up especially for you!

Il nostro Concept Store, si trova 
in Via Calabritto 16, nel salotto di 
Napoli. 

Benvenuti nella nuova confetteria... un dolce viaggio 
tra nuovi sapori e colori. Tantissimi gusti e confezioni 
ti aspettano, vieni ad assaggiare quelli che abbiamo 
pensato per te!

Un dolcissimo viaggio ti aspetta
A sweet travel is waiting for you 



Per noi il cliente è tutto!
Il concorso I AM MAXTRIS è stato pensato per ringraziare

 i nostri clienti di aver scelto i prodotti Maxtris.
La fidelizzazione dei nostri miglior clienti è stata premiata.

Lavoro di restyling dal valore di: Lavoro di restyling realizzati da:

Vincitore del concorso:

g.ferrario
m o n z a  b r i a n z a

Lavoro di restyling dal valore di:

Lavoro di restyling dal valore di:

Lavoro di restyling realizzati da:

Lavoro di restyling realizzati da:

Vincitore del concorso:

Vincitore del concorso:

(Coming Soon)

il tempio della festa

alimont

r o m a

p r a t o



1°anniversario

30°anniversario

60°anniversario

15°anniversario

45°anniversario

battesimo

5°anniversario

35°anniversario

fidanzamento

20°anniversario

50°anniversario

laurea

10°anniversario

40°anniversario

prima comunione, 
matrimonio, cresima, 

25°anniversario

55°anniversario

compleanno

Nozze di cotone
Colore: rosa

Nozze di perle
Colore: acquamarina

Nozze di diamante
Colore: bianco

Nozze di porcellana
Colore: beige

Nozze di rubino
Colore: rosso

Colore: rosa/azzurro

Nozze di seta
Colore: fucsia

Nozze di zaffiro
Colore: blu

Promessa
Colore: verde

Nozze di cristallo
Colore: luce del sole

Nozze d’oro
Colore: oro

Colore: rosso

Nozze di stagno
Colore: giallo

Nozze di smeraldo
Colore: verde

Colore: bianco

Nozze d’argento
Colore: argento

Nozze d’avorio
Colore: avorio d’Africa

Colore: mix

a  v o i l a  s c e l t a
c o l o r i  &  r i c o r r e n z e

“Dalle nozze ai compleanni, 
con i classici bianchi alle mandorle, 

fino ai più fantasiosi e colorati al cioccolato”

l e  c o n f e t t a t e
g r i f f a t e  m a x t r i s



p a r t n e r s h i p c o m u n ic a z i o n e
r e a l t à  i t a l i a n e

La Italiana Confetti da sempre 
crede nelle collaborazioni tra aziende di eccellenza,

da qui l’accordo con le imprese leader dei propri settori, 
il tutto Made in Italy.

insieme a

Bellezza da assaporare.

Creatori di cioccolato e di piaceri.
Inventori del gianduiotto.

La cultura torinese del 
cioccolato.

Esempio di “modello industriale” tradizionale. 
Il segreto del successo di Strega 
Alberti risiede nella capacità di 
conciliare l’abilità artigiana al 

progresso tecnologico.

Per i cultori del caffè
L’unicità e la tradizione 

dell’espresso napoletano.
Il piacere di fare un caffè per tutti 

ma non da tutti.

Spot Confetti Maxtris visto e ascoltato su / Maxtris video and radio Spot on
Televisione - Radio / Television - Radio

Campagna di comunicazione Confetti Maxtris su / Adv Maxtris on
Settimanali / Weekly Magazines

Quotidiani / Newspapers

Riviste / Weekly

Rinascimento enologico del Meridione.
Passione e innovazione, 

riscoprendo il territorio e prestando 
attenzione al nuovo mondo 

globalizzato, con tradizione e successo 
commerciale.




