
805230 - Panettone da 1kg, tavoletta Zenzero&Lime e tartufini 
 

 

PANETTONE CLASSICO DA 1 KG 
PRODOTTO DOLCIARIO DA FORNO A LIEVITAZIONE NATURALE 
 
Ingredienti: 
farina di frumento, scorze d'arancia-cedro e limone candite (scorze d'arancia –cedro-limone, sciroppo di 
glucosio-fruttosio, zucchero, correttore di acidità: acido citrico), uova fresche, uva sultanina, burro, 
zucchero, lievito naturale (frumento) latte, tuorlo d'uova fresche, , emulsionanti: mono e digliceridi degli 
acidi grassi, aromi, burro di cacao, sale. 

 
Fibre              1,7g 

 
OPPURE 

 
PANETTONE PERE e CIOCCOLATO DA 1 KG 
PANETTONE CON CUBETTI DI PERA CANDITI E GOCCE DI CIOCCOLATO, SENZA UVETTA E SENZA AGRUMI 
CANDITI. PRODOTTO DOCLIARIO DA FORNO A LIEVITAZIONE NATURALE. 
Ingredienti: Farina di frumento, cubetti di pera canditi 17% (cubetti di pera, sciroppo di glucosio-fruttosio, 
succo di limone concentrato), burro, uova fresche, zucchero, gocce di cioccolato 7% (zucchero, pasta di 
cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale di vaniglia – cacao: 47% min.), 
tuorlo d’uova fresche, latte, lievito naturale (frumento), emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, 
sciroppo di glucosio, aromi, burro di cacao, sale. 

 
  Fibre              1,9g 
 

Può contenere frutta secca a guscio e soia. 
Distribuito da T’a Milano via Tortona 37 20144 Milano 

Conservare in luogo fresco ed asciutto. 
 
 



PRALINE A BASE DI CREMA ALLA NOCCIOLA CON CIOCCOLATO FONDENTE E CACAO (45g) 

Ingredienti: COPERTURA DI CIOCCOLATO (23.4%): pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao 55% min. RIPIENO (68.8%): crema alla 
Nocciola (55.1%) (nocciole, saccarosio, burro di cacao), crema al cacao (cacao magro in polvere, olio di 
arachidi raffinato, zucchero, massa di cacao, latte magro in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 
aroma), pasta di nocciola (7.8%), cacao. DECORAZIONE (7.8%): cacao. 
Può contenere tracce di glutine, uovo e sesamo. Prodotto artigianale privo di conservanti. Conservare in 
luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. 

 
    
L’immagine ha il solo scopo di presentare il prodotto. 
 
 

TAVOLETTA DI CIOCCOLATO FONDENTE 55% ALLO ZENZERO E LIME (50g) 
Ingredienti: pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
zenzero (0,2%), aroma naturale di lime con altri aromi naturali (0,2%), aroma naturale di vaniglia. Cacao 
55% min.  
 
Può contenere tracce di latte, frutta secca a guscio, glutine, uovo, sesamo ed arachidi. Prodotto artigianale 
privo di conservanti.  
 
Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. 
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