
 

 

 

T’A MILANO, Confezione degustazione dragèes Stardust  

 

 
 
Peso Netto: 500g 
 
INGREDIENTI:  
ZENZERO CANDITO RICOPERTO DI CIOCCOLATO FONDENTE CON DECORAZIONE COLOR ORO: cioccolato 
fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. 
Cacao 66% min.), cuore di zenzero (zenzero candito (26,8%), zucchero, sciroppo di glucosio), decorazione 
(etanolo, addensante: idrossipropilcellulosa, colorante: biossido di titanio, umettante: glicerina, 
emulsionante: lecitina di soia, colorante: ossido di ferro).  
NOCCIOLE RICOPERTE DI CIOCCOLATO AL LATTE CON DECORAZIONE COLOR ARGENTO: 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.), Nocciola Piemonte IGP (26,8%), decorazione (etanolo, colorante: 
biossido di titanio).  
MANDORLE RICOPERTE DI CIOCCOLATO AL LATTE CON DECORAZIONE COLOR BRONZO: 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.), mandorla (22,4%), decorazione (etanolo, addensante: 
idrossipropilcellulosa, colorante: ossido di ferro, umettante: glicerina, emulsionante; lecitina di soia).  
SCORZE DI ARANCIA CANDITE RICOPERTE DI CIOCCOLATO FONDENTE CON DECORAZIONE COLOR RAME: 
cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale 
di vaniglia. Cacao 66% min.), cuore di arancia (scorze di arancia (21,4%), zucchero, sciroppo di glucosio, 
destrosio), decorazione (etanolo, colorante: ossido di ferro, addensante: idrossipropilcellulosa, umettante: 
glicerina, emulsionante: lecitina di soia). 
 
Può contenere tracce di frutta a guscio, glutine, uova, sesamo e arachidi. 
 

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 

Dragèes Stardust  Per 100g 

Valore energetico   526kcal 

 2202kJ 

Proteine  7,5g 

Carboidrati, totali  45g 

di cui zuccheri  42g 

Grassi totali  35g 

di cui saturi   18g 

Sale  0,03g 

 
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 
 

http://www.tamilano.com/

