
806366 - T’A Milano, Confezione da regalo da 5 pezzi dragées Frutta & Cioccolato 
 

Peso Netto 300g (5x 60g) 
 
INGREDIENTI: 
COPERTURA DI CIOCCOLATO: pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma 
naturale di vaniglia. Cacao 66% min.  
CUORE DI ARANCIA (21.7%): frutta ( purea concentrata di mela 57%, succo concentrato di pera 31%, succo 
concentrato di arancia7%), fibre di frumento  ( glutine <20ppm), agente gelificante: pectina, regolatore di 
acidità: acido citrico, grasso di palma, aroma naturale di arancia). 
CUORE DI FRAGOLA (21,7%): Frutta (purea concentrata di mela 48%, succo concentrato di mela 40%, purea 
di fragole 9%, succo concentrato di sambuco 1%), agente gelificante: pectina, fibra di agrumi, aroma naturale 
di fragola. 
CUORE DI LAMPONE (21.7%): Frutta (purea concentrata di mela 40%, succo concentrato di mela 33%, purea 
di lampone 25%, succo concentrato di sambuco 1%), agente gelificante: pectina, fibra di agrumi, aroma 
naturale di lampone. 
CUORE DI MANGO E FRUTTO DELLA PASSIONE (21.7%): Frutta (purea concentrata di mela 36%, succo 
concentrato di mela 34%, purea concentrata di mango 23%, succo concentrato di frutto della passione 5%), 
agente gelificante: pectina, fibra di agrumi, aroma naturale di mango e frutto della passione. 
CUORE DI MIRTILLO E MELOGRANO (21.7%): Frutta (purea concentrata di mela 45%, succo concentrato di 
mela 33%, purea di mirtillo 15%, succo concentrato di melograno 3%, succo concentrato di sambuco 2%), 
agente gelificante: pectina, fibra di agrumi, aroma naturale di mirtillo. 

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

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI  Per 100g 

Valore energetico   504 Kcal  

 2111 kJ 

Proteine  4,6 g 

Carboidrati, totali  49 g 

di cui zuccheri  46,5 g 

Grassi totali  29,7 g 

di cui saturi   17,7 g 

Sale  0 

Prodotto e confezionato da: 
T’a Milano S.r.l. 
Presso stabilimento di: 
Cerro Maggiore (MI) – via monte Grappa 4 
www.tamilano.com 
 
Made in ITALY 
 
 
 
 
 

http://www.tamilano.com/

