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Set da 2 confezioni di praline design 

 

Peso Netto: 85gr confezione da 9 praline e 165 gr confezione da 18 praline 
 
INGREDIENTI: 
Confezione da 9 praline 
COPERTURA DI CIOCCOLATO AL LATTE: zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, latte scremato in 
polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma. Cacao 36% min. COPERTURA DI CIOCCOLATO 
FONDENTE: pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia. Cacao 55% min. RIPIENO BASE (54%): crema al latte (grassi vegetali (palma, girasole, colza in 
proporzione variabile), zucchero, latte scremato in polvere, zucchero del latte, emulsionante: lecitina di 
soia); GUSTO NOCCIOLA: nocciola (17%); GUSTO MANDORLA: mandorla (15,3%), olio di arachidi, aroma 
naturale di mandorla (0,8%); GUSTO PISTACCHIO: pistacchio (17%); GUSTO FRAGOLA: olio di arachidi, fragola 
in polvere (3,7%), aroma naturale di fragola (0,2%); GUSTO MARRON GLACÉ: marron glacé (7%) (marroni 
canditi, sciroppo (zucchero, acqua), sciroppo di glucosio, zucchero caramellato, aromi, stabilizzante: pectine), 
olio di arachidi, aroma naturale di marron glacé (0,8%); GUSTO CAFFÈ: crema al caffè (1,7%) (sciroppo di 
glucosio, sciroppo (acqua, zucchero), lattosio, caffè, grassi del latte, aromi, proteine del latte), aroma 
naturale di caffè (0,5%), caffè in polvere (0,3%), olio di arachidi; GUSTO ARANCIA: olio di arachidi, olio 
essenziale di arancia (5%); GUSTO FRUTTI DI BOSCO: olio di arachidi, frutti di bosco in polvere (3,8%) (frutta 
(fragola, mirtillo, lampone, sambuco, ribes nero, barbabietola rossa), maltodestrine, saccarosio, glucosio, 
correttore di acidità: acido citrico), aroma naturale di frutti di bosco (0,2%); GUSTO AMARETTO: crema 
all’amaretto (8%) (zucchero, nocciole, grassi vegetali raffinati (palma), mandorle, latte intero in polvere, latte 
scremato in polvere, lattosio, aromi, grassi del latte, proteine del latte, emulsionante: lecitina di soia), olio 
di arachidi. DECORAZIONE: zucchero, grassi vegetali (palma, karité), coloranti (biossido di titanio, ossido di 
ferro, rosso di barbabietola, curcumina, cocciniglia, blu brillante FCF), emulsionante: lecitina di soia. 
CIOCCOLATINO FONDENTE NASCOSTO: pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao minimo 55%. 
Può contenere tracce di glutine, uovo e sesamo. 
 
 
Confezione da 18 praline 
COPERTURA DI CIOCCOLATO AL LATTE: zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, latte scremato in 
polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma. Cacao 36% min. COPERTURA DI CIOCCOLATO 
FONDENTE: pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di 
vaniglia. Cacao 55% min. RIPIENO BASE (54%): crema al latte (grassi vegetali (palma, girasole, colza in 
proporzione variabile), zucchero, latte scremato in polvere, zucchero del latte, emulsionante: lecitina di 
soia); GUSTO NOCCIOLA: nocciola (17%); GUSTO MANDORLA: mandorla (15,3%), olio di arachidi, aroma 
naturale di mandorla (0,8%); GUSTO PISTACCHIO: pistacchio (17%); GUSTO FRAGOLA: olio di arachidi, fragola 
in polvere (3,7%), aroma naturale di fragola (0,2%); GUSTO MARRON GLACÉ: marron glacé (7%) (marroni 
canditi, sciroppo (zucchero, acqua), sciroppo di glucosio, zucchero caramellato, aromi, stabilizzante: pectine), 
olio di arachidi, aroma naturale di marron glacé (0,8%); GUSTO CAFFÈ: crema al caffè (1,7%) (sciroppo di 
glucosio, sciroppo (acqua, zucchero), lattosio, caffè, grassi del latte, aromi, proteine del latte), aroma 
naturale di caffè (0,5%), caffè in polvere (0,3%), olio di arachidi; GUSTO ARANCIA: olio di arachidi, olio 
essenziale di arancia (5%); GUSTO FRUTTI DI BOSCO: olio di arachidi, frutti di bosco in polvere (3,8%) (frutta 
(fragola, mirtillo, lampone, sambuco, ribes nero, barbabietola rossa), maltodestrine, saccarosio, glucosio, 
correttore di acidità: acido citrico), aroma naturale di frutti di bosco (0,2%); GUSTO AMARETTO: crema 
all’amaretto (8%) (zucchero, nocciole, grassi vegetali raffinati (palma), mandorle, latte intero in polvere, latte 



scremato in polvere, lattosio, aromi, grassi del latte, proteine del latte, emulsionante: lecitina di soia), olio 
di arachidi. DECORAZIONE: zucchero, grassi vegetali (palma, karité), coloranti (biossido di titanio, ossido di 
ferro, rosso di barbabietola, curcumina, cocciniglia, blu brillante FCF), emulsionante: lecitina di soia. 
CIOCCOLATINO FONDENTE NASCOSTO: pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao minimo 55%. 
Può contenere tracce di glutine, uovo e sesamo. 
 
Paese di origine: Italia 
 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. 
 
T’A MILANO S.R.L. 
Via Monte Grappa 4 - Cerro Maggiore (MI) - www.tamilano.com  - MADE IN ITALY 
 
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI Per 100 grammi 
 

Confezione da 9 praline  Per 100g 

Valore energetico   2422kj 

 579kcal 

Proteine  6g 

Carboidrati, totali  47.6g 

di cui zuccheri  45.8g 

Grassi totali  39.9g 

di cui saturi   20.2g 

Sale  0.1g 

 

Confezione da 18 praline  Per 100g 

Valore energetico   2422kj 

 579kcal 

Proteine  6g 

Carboidrati, totali  47.6g 

di cui zuccheri  45.8g 

Grassi totali  39.9g 

di cui saturi   20.2g 

Sale  0.1g 

 

http://www.tamilano.com/

