
806364 - T’A MILANO, Confezione di Boule di cioccolato rosa ripiene 
 

 

Peso Netto: 110g (10 pezzi) 
 
INGREDIENTI:  
Sfera di cioccolato al latte (cacao min. 48%) con ripieno al frutto della passione. Ingredienti: RIPIENO 

(59,2%): crema al latte (zucchero, grassi vegetali non idrogenati (palma, girasole, cartamo, cotone), latte 

intero in polvere, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi), pasta di cacao (cacao 

magro in polvere, olio di girasole, zucchero, massa di cacao, latte scremato in polvere, emulsionante: lecitina 

di soia, aromi), frutto della passione in polvere (1,7%), nocciole, olio di arachidi, aroma naturale di frutto 

della passione (0,1%); COPERTURA DI CIOCCOLATO AL LATTE (22,6%): zucchero, burro di cacao, latte 

scremato in polvere, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, acido: acido citrico, 

aroma naturale di vaniglia; DECORAZIONE (18,2%): farina di mandorla, colorante rosso (burro di cacao, rosso 

allura (può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini)).  

Sfera di cioccolato al latte (cacao min. 48%) con ripieno alla fragola. Ingredienti: RIPIENO (62,9%): crema al 

latte (zucchero, grassi vegetali non idrogenati (palma, girasole, cartamo, cotone), latte intero in polvere, latte 

scremato in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aromi), olio di arachidi, fragola liofilizzata (0,3%), aroma 

naturale al lampone (0,1%); COPERTURA DI CIOCCOLATO AL LATTE (20%): zucchero, burro di cacao, latte 

scremato in polvere, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, acido: acido citrico, 

aroma naturale di vaniglia; DECORAZIONE (17,1%): zucchero a velo, colorante rosa (barbabietola rossa, cacao 

magro in polvere, aroma naturale di vaniglia, emulsionante: lecitina di soia).  

Può contenere tracce di frutta secca a guscio, glutine, uovo e sesamo. Gli allergeni sono evidenziati in 
neretto. 
 
Paese di origine: Italia 
 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore. 
 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  Per 100g 

Valore energetico   505 kcal 

 2104 kJ 

Proteine  6,2 g 

Carboidrati, totali  43 g 

di cui zuccheri  40,7 g 

Grassi totali  35,1 g 

di cui saturi   10,9 g 

Sale  0,1 g 
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