
PROGETTI EVERYDAY BUSINESS



SU MISURA PER TE!

Scegli il Tuo prodotto,
noi lo renderemo unico.

Pensiamo e realizziamo confezioni regalo alimentari, 
regali d’affari in perfetto equilibrio tra bellezza e 
gusto.
Ricerchiamo i migliori prodotti enogastronomici 
del territorio italiano, li selezioniamo e li facciamo 
diventare i protagonisti delle Nostre confezioni, 
attenti al packaging, ai materiali e alle nuove 
tendenze. Siamo specializzati nel costruire il regalo 
che rappresenta al meglio il nostro cliente, sempre 
in ascolto, per cogliere ogni esigenza, ogni scelta di 
marketing e di comunicazione, per costruire insieme 
un progetto sempre originale.



SCEGLI / INVIA / CREA

Scegli il Tuo prodotto, Invia la Tua grafica o il Tuo Logo e Crea il Regalo perfetto.

La collezione Progetti Everyday Business è una raccolta di articoli 
pensati per avere ampi e diversificati spazi di personalizzazione: 
una proposta di regali di classe adatti a Collaboratori e Clienti, 
ideali anche per eventi e fiere. Realizziamo il progetto grafico e 
tutti i processi di stampa con personale e attrezzature interni.
Curiamo direttamente la logistica e la gestione delle spedizione 
door to door.

Dall’idea alla consegna, in buone mani.

All’interno di ogni confezione è presente il Certificato di Garanzia “Il Paniere Serafini”
che attesta la qualità dei prodotti ricevuti.

CERTIFICATO DI 

GARANZIA



Ogni confezione contiene una Cartolina o un Tagliandino RIUTILIZZAMI / PENSA SOSTENIBILE 
Un invito per chi le riceve a riutilizzare le scatole per conservare oggetti o ricordi.
Scatole fatte per durare, un regalo nel regalo.

Per rendere unica la tua comunicazione, personalizzalo con il Tuo logo o la Tua grafica.

ESEMPIO DI PERSONALIZZAZIONE (FRONTE E RETRO)

RIUTILIZZAMI

Riutilizza questa scatola
per riporre i tuo oggetti

e i tuoi ricordi

PICCOLI PASSI
PER UN MONDO MIGLIORE

RIUTILIZZAMI /

PENSA SOSTENIBILE

PERSONALIZZALO

Per rendere il tuo regalo ancora più esclusivo, offriamo la possibilità di inserire all’interno delle confezioni
un biglietto d’auguri personalizzato con il tuo messaggio o la tua grafica.
Il nostro ufficio grafico è a disposizione per realizzare un progetto su misura per te.

WITH COMPLIMENTS /

BIGLIETTO D’AUGURI

BIGLIETTO DIGITALE
CON STAMPA IN QUADRICROMIA

BIGLIETTO ELEGANCE
CON STAMPA A CALDO



/ Cubotti e Lingotti



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Marrone Rosso Blu Velvet

Cubotto SMALL
Misure: cm 9 x 9 x 9,5

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio - a caldo in oro, argento o bianco copertura 70% sul nastro 

10

Imballo: 16 pz

Nastro

Minimo 48 pezzi

Coperchio parte 
superiore

Minimo 96 pezzi

Coperchio parte 
frontale (2 lati)

Minimo 96 pezzi

Coperchio parte frontale 
(2 lati) e nastro

Minimo 96 pezzi

Tagliandino Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Materiale informativo contenuto in ogni confezione

Boules di cioccolato alla crema 
nocciola g 110 - Pezzi: 8

Elegante scatola ripiena di golose dolcezze al cioccolato
o sfiziose caramelle a scelta del Cliente,
confezionata a mano e racchiusa da nastro di raso.
Un piccolo cadeau fine e raffinato in ogni circostanza.

Gelatine al gusto frutta
g 120 - Pezzi: 16

Caramelle mini al gusto frutta
g 110 - Pezzi: 38

Gianduiotti classici alla nocciola
g 180 - Pezzi: 20

Cuneesi al torroncino
g 120 - Pezzi: 6

11

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 110 - Pezzi: 10



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

12

Nastro

Minimo 48 pezzi

Coperchio parte 
superiore

Minimo 96 pezzi

Coperchio parte 
frontale (2 lati)

Minimo 96 pezzi

Coperchio parte frontale 
(2 lati) e nastro

Minimo 96 pezzi

Tagliandino Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Materiale informativo contenuto in ogni confezione

Scatola di dolcezze,
confezionata a mano e racchiusa da nastro di raso.
All’interno, incartate singolarmente, delizie di cioccolato o gustose caramelle. 
Eleganza e stile per gli occhi, piacevolezza per il palato.

Cubotto MIDI

Gelatine al gusto frutta
g 250 - Pezzi: 32

Caramelle mini al gusto frutta
g 200 - Pezzi: 70

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio - a caldo in oro, argento o bianco copertura 70% sul nastro 

Marrone Rosso Blu Velvet

Imballo: 12 pzMisure: cm 12 x 12 x 9,5

Gianduiotti classici alla nocciola
g 300 - Pezzi: 33

Boules di cioccolato alla crema
nocciola g 230 - Pezzi: 18

Cuneesi al torroncino
g 240 - Pezzi: 12

13

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 230 - Pezzi: 20



Scheda Prodotto

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

14

Materiale informativo contenuto in ogni confezione

Interno Cubotto

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Cartolina
Emotions to Taste

15

Ricercata scatola, confezionata a mano, racchiusa da nastro di raso. 
All’interno, incartate singolarmente, prelibatezze di cioccolato e di pasticceria.
Un regalo perfetto per meeting aziendali.

Cubotto Large

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio - a caldo in oro, argento o bianco copertura 70% sul nastro 

Rosso Blu

Imballo: 6 pzMisure: cm 24,5 x 24,5 x 13

CONTENUTO

Gianduiotti classici alla nocciola
g 180 - Pezzi: 20

Torroncini friabili
g 140 - Pezzi: 8

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 120 - Pezzi:11 

Pasticcini Siciliani con crema al pistacchio
g 140 - Pezzi: 6

Coperchio parte frontale 
(2 lati) e nastro

Minimo 60 pezzi

Nastro

Minimo 24 pezzi

Coperchio parte frontale 
(2 lati) 

Minimo 60 pezzi

Coperchio parte 
superiore

Minimo 60 pezzi

Velvet

Prodotto consigliato da settembre ad aprile



Scheda Prodotto

COLORI DISPONIBILI

Rosso Blu Tortora Velvet

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio - a caldo in oro, argento o bianco copertura 70% sul nastro 

Nastro

Minimo 24 pezzi

Coperchio parte 
superiore e nastro

Minimo 60 pezzi

Coperchio parte 
superiore

Minimo 60 pezzi

16 17

Misure: cm 33 x 30 x 13 Imballo: 1 pz

Materiale informativo contenuto in ogni confezione

Interno Cubotto

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Cartolina
Emotions to Taste

Raffinata scatola di dolci bontà,
confezionata a mano e racchiusa da nastro di raso. 
Contiene diverse tipologie di cioccolatini e pasticcini artigianali.
Il cadeau ideale per sorprendere con stile.

Cubotto XL

Cuneesi al torroncino
g 200 - Pezzi: 10

Gianduiotti classici alla nocciola g 180
Pezzi: 20

Peccatucci ricoperti di cioccolato 
fondente g 110 - Pezzi: 7

Torroncini friabili
g 140 - Pezzi: 8

Pasticcini Siciliani con crema
al pistacchio g 140 - Pezzi: 6

CONTENUTO

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 120 - Pezzi: 11



COLORI DISPONIBILI

Rosso Blu Tortora Velvet

Cubotto XXL

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio - a caldo in oro, argento o bianco copertura 70% sul nastro 

Nastro

Minimo 24 pezzi

Coperchio parte 
superiore e nastro

Minimo 60 pezzi

Coperchio parte 
superiore

Minimo 60 pezzi

18 19

Misure: cm 33 x 30 x 13 Imballo: 1 pz

Materiale informativo contenuto in ogni confezione

Interno Cubotto

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Cartolina
Emotions to Taste

Prelibatezze di cioccolato e di pasticceria
in  prestigiosa scatola
confezionata a mano e racchiusa da nastro di raso. 
Un cadeau adatto per momenti di condivisione con Colleghi ed Amici.

Scheda Prodotto

CONTENUTO

Peccatucci ricoperti di cioccolato 
fondente g 110 - Pezzi: 7

Torroncini friabili
g 140 - Pezzi: 8

Tartufi al cremino
g 100 - Pezzi: 6

Fiocchi Siciliani alla mandorla
g 120 - Pezzi: 6

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 120 - Pezzi: 11

Pasticcini Siciliani con crema
al pistacchio g 140 - Pezzi: 6

Gianduiotti classici alla nocciola
g 180 - Pezzi: 20

Boules di cioccolato alla crema 
nocciola g 120 - Pezzi: 10

Cuneesi al torroncino
g 200 - Pezzi: 10

Prodotto consigliato da settembre ad aprile



Scheda Prodotto

COLORI DISPONIBILI

Rosso Blu Tortora Velvet

DOVE PERSONALIZZARE

Nastro

Minimo 24 pezzi

Coperchio parte 
superiore e nastro

Minimo 60 pezzi

Coperchio parte 
superiore

Minimo 60 pezzi

20 21

Misure: cm 33 x 30 x 13 Imballo: 1 pz

Materiale informativo contenuto in ogni confezione

Interno Cubotto

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Cartolina
Emotions to Taste

Elegante scatola di delizie dolci
arricchite dai sentori fruttati del Prosecco,
confezionata a mano e racchiusa da nastro di raso. 
Il regalo ideale per festeggiare in compagnia.

Cubotto Party 1

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio - a caldo in oro, argento o bianco copertura 70% sul nastro 

CONTENUTO

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

Peccatucci ricoperti di cioccolato 
fondente g 110 - Pezzi: 7

Torroncini friabili
g 140 - Pezzi: 8

Cuneesi al torroncino
g 200 - Pezzi: 10

Gianduiotti classici alla nocciola
g 180 - Pezzi: 20

Pasticcini Siciliani con crema al 
pistacchio g 140 - Pezzi: 6

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 120 - Pezzi: 11

Alné Prosecco DOC Treviso Millesimato
La Tordera cl 75



22

Materiale informativo contenuto in ogni confezione

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Cartolina
Emotions to Taste

Interno Cubotto

Un regalo prezioso
accompagnato da una delle più rinomate etichette di Franciacorta,
confezionato a mano e racchiuso da nastro di raso. 
Ideale da condividere durante gli incontri con i Colleghi
o nei momenti di relax con gli amici.

Cubotto Party 2 Scheda Prodotto

COLORI DISPONIBILI

Rosso Blu Tortora Velvet

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio - a caldo in oro, argento o bianco copertura 70% sul nastro 

Nastro

Minimo 24 pezzi

Coperchio parte 
superiore e nastro

Minimo 60 pezzi

Coperchio parte 
superiore

Minimo 60 pezzi

23

Misure: cm 33 x 30 x 13 Imballo: 1 pz

Peccatucci ricoperti di cioccolato 
fondente g 110 - Pezzi: 7

Torroncini friabili
g 140 - Pezzi: 8

Cuneesi al torroncino
g 200 - Pezzi: 10

Gianduiotti classici alla nocciola
g 180 - Pezzi: 20

Pasticcini Siciliani con crema al 
pistacchio g 140 - Pezzi: 6

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 120 - Pezzi: 11

Ca’ del Bosco Franciacorta DOCG
Brut Cuvée Prestige cl 75

CONTENUTO

Prodotto consigliato da settembre ad aprile



Scheda Prodotto

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio - a caldo in oro, argento o bianco copertura 70% sul nastro 

24 25

Imballo: 1 pzMisure: cm 42x12x12

COLORI DISPONIBILI

Lingotto 01
CONTENUTO

Marrone Rosso Blu Velvet

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

Nastro

 
Minimo 24 pezzi

Coperchio parte 
superiore

Minimo 60 pezzi

Coperchio parte 
superiore e nastro

Minimo 60 pezzi

Materiale informativo contenuto in ogni confezione

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Cartolina
Emotions to Taste

Interno Lingotto

La dolcezza del cioccolato si unisce alle bollicine del Franciacorta,
per creare un binomio dinamico e complementare,
in scatola confezionata a mano e racchiusa da nastro di raso.
Un regalo dal risultato garantito.

Novalia Franciacorta DOCG Brut
Tenuta Villa Crespia cl 75

Gianduiotti classici alla nocciola
g 380 - Pezzi: 38



Scheda Prodotto

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio - a caldo in oro, argento o bianco copertura 70% sul nastro 

26 27

Imballo: 1 pzMisure: cm 42x12x12

COLORI DISPONIBILI

CONTENUTO

Marrone Rosso Blu Velvet

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

Nastro

 
Minimo 24 pezzi

Coperchio parte 
superiore

Minimo 60 pezzi

Coperchio parte 
superiore e nastro

Minimo 60 pezzi

Materiale informativo contenuto in ogni confezione

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Cartolina
Emotions to Taste

Interno Lingotto

Lingotto 02
La piacevolezza del gianduiotto,
realizzato a mano da sapienti maestri cioccolatai Torinesi,
abbraccia le bollicine più pregiate e conosciute.
Un accostamento prezioso,
in scatola confezionata a mano e racchiusa da nastro di raso,
per un  regalo dedicato ai palati più esigenti.

Alma Gran Cuvée Brut
Franciacorta Bellavista cl 75

Gianduiotto Classico Artigianale Torinese 
g 200 - Pezzi: 1



Scheda Prodotto

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio - a caldo in oro, argento o bianco copertura 70% sul nastro 

28 29

Imballo: 1 pzMisure: cm 42x12x12

COLORI DISPONIBILI

CONTENUTO

Marrone Rosso Blu Velvet

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

Nastro

 
Minimo 24 pezzi

Coperchio parte 
superiore

Minimo 60 pezzi

Coperchio parte 
superiore e nastro

Minimo 60 pezzi

Materiale informativo contenuto in ogni confezione

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Cartolina
Emotions to Taste

Interno Lingotto

Lingotto 03
La golosità dei tre cioccolati del maxi cremino,
un prodotto artigianale Torinese di rara bontà,
abbinata alla fragrante freschezza del Ca’ del Bosco Cuvée Prestige.
Un regalo dallo stile inconfondibile,
in scatola confezionata a mano e racchiusa da nastro di raso.

Ca’ del Bosco Franciacorta DOCG
Brut Cuvée Prestige cl 75

Maxi Cremino Artigianale Torinese ai Tre Cioccolati
g 300 - Pezzi: 1



Scheda Prodotto

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio - a caldo in oro, argento o bianco copertura 70% sul nastro 

30 31

Imballo: 1 pzMisure: cm 42x12x12

COLORI DISPONIBILI

CONTENUTO

Marrone Rosso Blu Velvet

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

Nastro

 
Minimo 24 pezzi

Coperchio parte 
superiore

Minimo 60 pezzi

Coperchio parte 
superiore e nastro

Minimo 60 pezzi

Materiale informativo contenuto in ogni confezione

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Cartolina
Emotions to Taste

Interno Lingotto

Un amornioso incontro
tra la morbidezza delle praline al cioccolato
e il carattere deciso del Franciacorta
in scatola confezionata a mano e racchiusa da nastro di raso.

Lingotto 04

Cisiolo Franciacorta Dosaggio Zero
Tenuta Villa Crespia cl 75

Boules di cioccolato alla crema nocciola
g 250 - Pezzi: 20



Scheda Prodotto

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio - a caldo in oro, argento o bianco copertura 70% sul nastro 

32 33

Imballo: 1 pzMisure: cm 42x12x12

COLORI DISPONIBILI

CONTENUTO

Marrone Rosso Blu Velvet

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

Nastro

 
Minimo 24 pezzi

Coperchio parte 
superiore

Minimo 60 pezzi

Coperchio parte 
superiore e nastro

Minimo 60 pezzi

Materiale informativo contenuto in ogni confezione

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Cartolina
Emotions to Taste

Interno Lingotto

Gustose boules di cioccolato alla crema nocciola
abbinate all’inconfondibile sapore del Prosecco
per creare un momento di intenso piacere,
in scatola confezionata a mano e racchiusa da nastro di raso.

Lingotto 05

La Tordera Serrai Valdobbiadene
Extra Dry DOCG cl 75

Boules di cioccolato alla crema nocciola
g 250 - Pezzi: 20



/ Excellence



COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Coperchio

Minimo 64 pezzi

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio 

Imballo: 8 pzMisure: cm 17,8 x 13 x 5

Excellence 16 Scheda Prodotto

CONTENUTO

Finissima Pralineria Artigianale Torinese 
g 140 - Pezzi: 16

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

36 37

Velvet

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Elegante scatola di finissima pralineria artigianale Torinese,
confezionata a mano e racchiusa da nastro di raso.
Un regalo perfetto per sorprendere con dolcezza.



COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Coperchio

Minimo 64 pezzi

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio 

Scheda Prodotto

CONTENUTO

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

38 39

Velvet

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Collezione di finissime praline artigianali Torinesi,
sintesi di maestria e tecnica.
Una creazione di armonie e contrasti di gusto,
in prestigiosa scatola confezionata a mano e racchiusa da nastro di raso.
La confezione ideale per tutti gli amanti del cioccolato.

Excellence 32

Finissima Pralineria Artigianale Torinese 
g 280 - Pezzi: 32

Imballo: 4 pzMisure: cm 25,9 x 17,8 x 5



COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio 

Scheda Prodotto

CONTENUTO

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

40 41

Velvet

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Raffinato assortimento di praline artigianali Torinesi
in scatola confezionata a mano e racchiusa da nastro di raso.
Un’ampia varietà di gusti e consistenze dove protagonista è il cioccolato.

Excellence 64

Coperchio

Minimo 32 pezzi

Finissima Pralineria Artigianale Torinese 
g 560 - Pezzi: 64

Imballo: 2 pzMisure: cm 35,5 x 25,9 x 5



COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Scheda Prodotto

CONTENUTO

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

42

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Tipico cioccolato Torinese
prodotto da sapienti mani di maestri cioccolatai,
avvolto da preziosa carta dorata e nastrato a mano,
in confezione regalo personalizzabile.
Un cadeau perfetto per ogni ricorrenza.

Excellence GIANDUIOTTO 200

Tecnica di stampa: a caldo sulle etichette in oro o argento

43

Nero con etichetta nera Oro con etichetta nera

Imballo: 5 pzMisure: cm 16 + 8 x h 24

Etichetta Gianduiotto
 

Minimo 80 pezzi

Etichetta Shopper
 

Minimo 80 pezzi

Etichette Gianduiotto e Shopper
 

Minimo 80 pezzi

Gianduiotto classico artigianale Torinese
g 200 - Pezzi: 1



COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio 

Scheda Prodotto

CONTENUTO

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

44 45

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Caratteristico cioccolato dalla forte identità Torinese
prodotto da artisti cioccolatai,
in prestigiosa scatola confezionata a mano e racchiusa da nastro di raso.
Una tentazione che stupisce ad ogni assaggio.

Excellence GIANDUIOTTO 400
Imballo: 8 pzMisure: cm 17,8 x 13 x 5

Coperchio
 

Minimo 64 pezzi

Etichetta e Coperchio
 

Minimo 64 pezzi

Oro con etichetta neraVelvet

Gianduiotto classico artigianale Torinese 
g 400 - Pezzi: 1

Interno



COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio 

Scheda Prodotto

CONTENUTO

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

46 47

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Cioccolato artigianale dalle maxi dimensioni
creato seguendo la ricetta classica
caratteristica della creatività e tradizione Torinese,
ideale da degustare tagliato a fette sottili.
Un regalo di deliziosa raffinatezza, classe ed esclusività.

Excellence GIANDUIONE
Imballo: 1 pzMisure: cm 28,5 x 17 x 6,5

Coperchio
 

Minimo 32 pezzi

Etichetta e Coperchio
 

Minimo 32 pezzi

Velvet

Interno

Gianduione classico artigianale Torinese
g 1000 - Pezzi: 1

Oro con etichetta nera



COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Imballo: 8 pzMisure: cm 17,8 x 13 x 5

Scheda Prodotto

CONTENUTO

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

48 49

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Maxi Cremino artigianale Torinese ai 3 cioccolati che si sciolgono al palato,
avvolto da elegante carta dorata
e confezionato in scatola regalo nastrata a mano.
Un’esperienza sensoriale entusiasmante.

Excellence MAXI CREMINO

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio  - a caldo in oro, argento o rosso metal sull’etichetta

Coperchio
 

Minimo 64 pezzi

Etichetta e Coperchio
 

Minimo 64 pezzi

Oro con etichetta neraVelvet

InternoMaxi cremino artigianale Torinese
ai tre cioccolati g 300 - Pezzi: 1



COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Scheda Prodotto

CONTENUTO

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

50 51

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Nocciolotto artigianale Torinese,
caratterizzato dalla piacevole fusione tra cioccolato Gianduia e nocciole Piemonte IGP,
per un’esperienza di gusto inimitabile. 
Un tripudio di eccellenza, da assaporare in compagnia,
al ritmo lento che appartiene alle cose buone.

Excellence NOCCIOLOTTO

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio  - a caldo in oro, argento o rosso metal sull’etichetta

Nocciolotto gianduia artigianale Torinese 
ripieno di nocciole g 500 - Pezzi: 1

Imballo: 4 pzMisure: cm 25,9 x 17,8 x 5

Coperchio
 

Minimo 64 pezzi

Etichetta e Coperchio
 

Minimo 64 pezzi

Oro con etichetta neraVelvet

Interno



COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Coperchio

Minimo 64 pezzi

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sul coperchio 

Imballo: 8 pzMisure: cm 17,8 x 13 x 5

Scheda Prodotto

CONTENUTO

Prodotto consigliato da settembre ad aprile

52 53

Cartolina Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Certificato
di garanzia

Elegante selezione di cioccolato Torinese, un mix di sapori e gusto,
in scatola regalo confezionata e nastrata a mano.
Un tributo a tutte le sfumature del cioccolato,
da degustare per fermare il tempo.

Excellence TRILOGY

Selezione di finissimo cioccolato Torinese:
cioccolato extrafondente 60% g 100
gianduia g 100
cioccolato extrafondente 60% con ripieno al cremino g 100

Velvet

Interno



/ Glass



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

56

Imballo: 12 pz

Tecnica di stampa: a caldo in oro, argento, rosso metal sull’etichetta - a caldo ad un colore (non pantone) sull’astuccio

NeroTrasparente con etichetta nera soft touch

Etichetta
 

Minimo 60 pezzi

Etichetta e astuccio
 

Minimo 120 pezzi

Tagliandino Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Vaso PANDORA 1
Deliziose dolcezze di cioccolato o sfiziose caramalle
confezionate in vaso di vetro personalizzabile con coperchio in metallo.
Un regalo originale, ecosostenibile e riutilizzabile.

Misure: cm  Ø 8,5 x h 22  

Caramelle mini al gusto frutta
g 300 - Pezzi: 108

Gelatine al gusto frutta
g 350 - Pezzi: 43

Gianduiotti classici alla nocciola
g 550 - Pezzi: 59

Boules di cioccolato alla crema nocciola
g 320 - Pezzi: 24

57



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

58

Imballo: 12 pz

Tecnica di stampa: a caldo in oro, argento, rosso metal sull’etichetta - a caldo ad un colore (non pantone) sull’astuccio

NeroTrasparente con etichetta nera soft touch

Etichetta
 

Minimo 60 pezzi

Etichetta e astuccio
 

Minimo 120 pezzi

Vaso PANDORA 2

Tagliandino Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

Vaso in vetro trasparente personalizzabile con coperchio in metallo,
con contenuto a scelta tra squisito cioccolato e golose caramelle.
Il regalo ideale per chi ama condividere con amici o colleghi.

Gelatine al gusto frutta
g 150 - Pezzi: 19

Caramelle mini al gusto frutta
g 150 - Pezzi: 54

Gianduiotti classici alla nocciola
g 290 - Pezzi: 31

Boules di cioccolato alla crema nocciola
g 200 - Pezzi: 15

Misure: cm  Ø 7,5 x h 19  

59



Tagliandino Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”

60

Ricco assortimento di caramelle o cioccolato a scelta 
in estroso vaso in vetro con coperchio in metallo,
personalizzabile e riutilizzabile, per un regalo che dura nel tempo.

Vaso PANDORA 3

Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Imballo: 16 pz

Tecnica di stampa: a caldo in oro, argento, rosso metal sull’etichetta - a caldo ad un colore (non pantone) sull’astuccio

Trasparente con etichetta nera soft touch

Etichetta
 

Minimo 96 pezzi

Etichetta e astuccio
 

Minimo 96 pezzi

Bianco

Gianduiotti classici alla nocciola 
g 150 - Pezzi: 16

Boules di cioccolato
alla crema nocciola g 80 - Pezzi: 7

Misure: cm  Ø 7,3 x h 11  

Cremosi di finissimo cioccolato al latte
g 100 - Pezzi: 10

Cuori di cioccolato al latte
g 170 - Pezzi: 16

Velvet Blu Rosso

Gelatine al gusto frutta
g 110 - Pezzi: 14

Caramelle mini al gusto frutta
g 90 - Pezzi: 36

61



62

Capiente vaso in vetro con chiusura innovativa,
con etichetta ed astuccio soft touch personalizzabili.
All’interno, incartate singolarmente, delizie di cioccolato o sfiziose caramelle. 

Vaso EAT 1

Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo in oro, argento, rosso metal sull’etichetta - a caldo ad un colore (non pantone) sull’astuccio

Trasparente con etichetta nera soft touch

Etichetta
 

Minimo 60 pezzi

Etichetta e astuccio
 

Minimo 60 pezzi

Velvet

Gelatine al gusto frutta
g 600 - Pezzi: 73

Caramelle mini al gusto frutta
g 700 - Pezzi: 252

Amaretti
g 460 - Pezzi: 23

Boules di cioccolato alla crema nocciola
g 700 - Pezzi: 50

Imballo: 1 pzMisure: cm  14,6 x h 20  

Tortora

63

Tagliandino Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”



64

Vaso di vetro dalla forma originale,
con diverse tipologie di contenuto a scelta.
Dotato di ampi spazi di personalizzazione
per una comunicazione di grande impatto.

Vaso EAT 2

Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo in oro, argento, rosso metal sull’etichetta - a caldo ad un colore (non pantone) sull’astuccio

Trasparente con etichetta nera soft touch

Etichetta
 

Minimo 60 pezzi

Etichetta e astuccio
 

Minimo 60 pezzi

Velvet

Gelatine al gusto frutta
g 450 - Pezzi: 55

Caramelle mini al gusto frutta
g 450 - Pezzi: 162

Amaretti
g 350 - Pezzi: 18

Boules di cioccolato alla crema nocciola
g 500 - Pezzi: 36

Imballo: 1 pzMisure: cm  14,6 x h 16  

Tortora
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Tagliandino Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”
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Grazioso vasetto in vetro
con etichetta nera soft touch personalizzabile.
Ideale per piccoli pensieri e originali bomboniere gastronomiche.

Vaso BLOOM

Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Imballo: 12 pz

Tecnica di stampa: a caldo in oro, argento, rosso metal

Trasparente con etichetta nera soft touch

Etichetta
 

Minimo 126 pezzi

Caramelle mini al gusto frutta
g 50 - Pezzi: 18

Cuori di cioccolato al latte
g 100 - Pezzi: 10

Boules di cioccolato alla crema nocciola
g 60 - Pezzi: 5

Misure: cm  Ø 7 x h 10  
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Tagliandino Riutilizzami 
“Pensa sostenibile”



/ Sweet



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Sweet DUE
Scatola di Cuneesi, cioccolatini tipici della città di Cuneo,
dal gusto delicato, senza crema alcolica, di rara bontà, perfetti in ogni momento.
Un regalo dalle piccole dimensioni ma con ampi spazi di personalizzazione.

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sulla slitta - stampa digitale in quadricromia sul biglietto

71

Bianco Nero Tortora

Slitta
 

Minimo 120 pezzi

Cuneesi fondenti
g 40 - Pezzi: 2

Cuneesi al torroncino
g 40 - Pezzi: 2

Cuneesi al gianduia
g 40 - Pezzi: 2

Imballo: 60 pzMisure: cm 9 x 8 x 3 

With compliments

Biglietto d’auguri

Slitta e biglietto
 

Minimo 120 pezzi



Scheda Prodotto
Sweet SEI

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

72 73

Imballo: 25 pzMisure: cm 22,8 x 8 x 3 

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sulla slitta - stampa digitale in quadricromia sul biglietto

Sweet SEI
Astuccio con prelibati cioccolatini Piemontesi
dal guscio croccante e cremoso ripieno a scelta.
Slitta e biglietto personalizzabili
per una comunicazione coordinata di grande impatto.

Slitta
 

Minimo 150 pezzi

Cuneesi fondenti
g 120 - Pezzi: 6

Cuneesi al torroncino
g 120 - Pezzi: 6

Cuneesi al gianduia
g 120 - Pezzi: 6

Bianco Nero Rosso

Biglietto d’auguri
With compliments

Slitta e biglietto
 

Minimo 150 pezzi



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

75

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sulla slitta - stampa digitale in quadricromia sul biglietto

Sweet OTTO
Praline finissime lavorate con cura artigianale
ripiene di gustose creme ai vari gusti,
racchiuse in pratica confezione personalizzabile.

Cuneesi fondenti
g 160 - Pezzi: 8

Cuneesi al torroncino
g 160 - Pezzi: 8

Cuneesi al gianduia
g 160 - Pezzi: 8

Imballo: 20 pzMisure: cm 30 x 8 x 3 

Slitta
 

Minimo 100 pezzi

Bianco Nero Rosso

Slitta e biglietto
 

Minimo 100 pezzi

Biglietto d’auguri
With compliments



Scheda Prodotto

CONTENUTI DISPONIBILI

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Bianco Nero Rosso

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone) sulla slitta - stampa digitale in quadricromia sul biglietto

Sweet SEDICI
Sedici raffinati cioccolatini tutti da scoprire,
confezionati a mano in doppio astuccio con slitta personalizzabile.
Ideali per meeting, riunioni ed eventi.

77

Imballo: 10 pzMisure: cm 30 x 16 x 3 

Cuneesi fondenti
g 320 - Pezzi: 16

Cuneesi al torroncino
g 320 - Pezzi: 16

Cuneesi al gianduia
g 320 - Pezzi: 16

Slitta
 

Minimo 60 pezzi

Biglietti d’auguri
With compliments

With compliments

Slitta e biglietti
 

Minimo 100 pezzi



/ Luxury



Scheda Prodotto

CONTENUTO

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone)

Oro (con cremini)Nero (con cremini o cuori)

Imballo: 56 pzMisure: cm 9,5 x 5 x 2,8 

Luxury DUE

Slitta
 

Minimo  112 pezzi

80 81

Confezione con 2 Cremini classici o Cuori di cioccolato al latte, 
impreziositi da un piccolo astuccio in materiale soft touch.
Un regalo dalle dimensioni tascabili e dallo stile raffinato.

Cremini alla nocciola
g 22 - Pezzi: 2

Cuori di cioccolato al latte
g 22 - Pezzi: 2



Scheda Prodotto

CONTENUTO

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone)

82 83

Luxury QUATTRO
Scatola in materiale soft touch personalizzabile
contenente 4 Cremini classici
in cui l’alternarsi di strati crea un gioco cromatico
che appaga lo sguardo, anticipando l’intenso
aroma di nocciola e il tipico gusto del gianduia.

OroNero

Slitta
 

Minimo  108 pezzi

Imballo: 108 pzMisure: cm 16 x 5,5 x 2,8 

Cremini alla nocciola
g 44 - Pezzi: 4



Scheda Prodotto

CONTENUTO

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone)

84 85

Ogni occasione diventa originale ed unica
con questo cofanetto soft touch personalizzabile
contenente 12 Cremini.
Il sapore inconfondibile della nocciola
unito al classico carattere del gianduia
regalano un momento di relax e condivisione.

Luxury DODICI

OroNero

Imballo: 30 pzMisure: cm 16 x 12 x 4 

Slitta
 

Minimo  90 pezzi

Cremini alla nocciola
g 132 - Pezzi: 12



Scheda Prodotto

CONTENUTO

COLORI DISPONIBILI

DOVE PERSONALIZZARE

Tecnica di stampa: a caldo ad un colore (non pantone)

86 87

I grandi classici della tradizione Piemontese 
si uniscono in questo cofanetto soft touch
dallo stile ed eleganza inimitabili
e dagli ampi spazi di personalizzazione.
Il regalo perfetto per promuovere il brand aziendale.

Luxury DICIOTTO
Imballo: 12 pzMisure: cm 21,5 x 15 x 4

OroNero

Slitta
 

Minimo  60 pezzi

Gianduiotti classici alla nocciola
g 80 - Pezzi: 8

Cremini alla nocciola
g 110 - Pezzi: 10



b y

Corso Elvezia 25
06291 LUGANO

info@europesuisse.ch
www.luxuryfood.ch

Distributore esclusivo per la Svizzera

Exklusiver distributor für die Schweiz

Distributeur exclusif pour la Suisse




