
 

                                                                                                                                                                                         
 

 

                   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
 

 

                   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GRAN MISTO (TORRONCINI E CIOCCOLATINI)/ SPECIAL MIX NOUGAT AND CHOCOLATE 
 

SE TORRONCINI, BIANCHI O RICOPERTI. INGREDIENTI TORRONE: nocciola Piemonte I.G.P. (45%), miele, zucchero, sciroppo di glucosio, albume fresco 

d’uovo, ostie (fecola di patate, acqua, olio d’oliva), vaniglia naturale del Madagascar. INGREDIENTI CIOCCOLATO EXTRA FONDENTE (35%): pasta di cacao, 

zucchero, burro di cacao, burro anidro, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao min.50,2%. SE BOERI E NOCCIOLINI,INGREDIENTI 

ESTERNO: CIOCCOLATO EXTRA FONDENTE (52%): zucchero, cacao in pasta, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao 

min.45%. INGREDIENTI INTERNO BOERO: zucchero fondente (saccarosio, sciroppo di glucosio, acqua), maraschino (alcool, acqua, aromi), ciliegia alcolata. 

INGREDIENTI INTERNO NOCCIOLINO: nocciola Piemonte I.G.P. 45%, zucchero,cacao in massa, burro di cacao, latte in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 

aroma naturale di vaniglia. SE TARTUFI. INGREDIENTI TARTUFO AL TORRONE:  cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: 

lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), pasta di Nocciola Piemonte I.G.P., granella di torrone Barbero 17% (nocciola Piemonte I.G.P, miele, zucchero, sciroppo di 

glucosio, albume fresco d’uovo, ostie -fecola di patate, acqua, olio d’oliva-, vaniglia naturale del Madagascar), zucchero. INGREDIENTI TARTUFO GRUE’ DI 

CACAO:  cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), pasta di nocciola Piemonte I.G.P., 

granella di nocciola Piemonte I.G.P., grué di cacao 5%, zucchero, polvere di cacao. SE GIANDUIOTTI:INGREDIENTI: zucchero, nocciola Piemonte I.G.P. (25%), 

burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia. Cacao min.32% SE CIOCCOLATINI 

RIPIENI: INGREDIENTI. ESTERNO: Cioccolato extra fondente (zucchero, cacao in pasta, burro di cacao, burro anidro, emulsionante: lecitina di soia,aroma naturale 

di vaniglia. Cacao 60% min.) INGREDIENTI. RIPIENO: NOCCIOLA: 40% pasta di nocciola Piemonte I.G.P, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero 

in polvere, emulsionante: lecitina di soia, vaniglia naturale). CAFFE’: 38% pasta di nocciola Piemonte I.G.P, cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte intero in 

polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao min. 30%) ,caffè. AMARETTO: 40% pasta di mandorle (mandorle pelate 

dolci e amare, zucchero), cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. 

Cacao min. 30%), amaretto in polvere (zucchero, armelline amare 19%, albume), olio essenziale di mandorla amara. TORRONCINO: 70% torrone Barbero : nocciole 

Piemonte I.G.P. ,miele, zucchero, sciroppo di glucosio, albume fresco d’uovo, ostie (fecola di patate, acqua, olio d’oliva), vaniglia naturale del Madagascar; cioccolato 

bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, vaniglia naturale). SE   LIMONCELLO:INGREDIENTI ESTERNO: cioccolato 

finissimo al latte: zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao,emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia, cacao min. 30%. 

INGREDIENTI INTERNO: cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, vaniglia naturale), infuso di limone (alcol 

puro,bucce di limone), margarina vegetale senza grassi vegetali idrogenati (Oli e grassi vegetali-soia,girasole,palma,cocco-, acqua, sale, emulsionante (mono- e 

digliceridi degli acidi grassi), aromi (contenenti tracce di latte), correttore di acidità (acido citrico), colorante (caroteni misti), zucchero fondente (saccarosio, sciroppo di 

glucosio, acqua). Può contenere tracce di altra frutta a guscio, glutine, uova, soia e latte. IF TORRONCINI, white or chocolate covered. INGREDIENTS: Piedmont 

hazelnut (45%), honey, sugar, glucose syrup, egg white, wafer (potato starch, water, olive oil), natural vanilla. DARK CHOCOLATE INGREDIENTS (external 

Torroncini with chocolate) (35% chocolate): cocoa paste, sugar,  cocoa butter, anhydrous butter. Emulsifier: soya lecithin, natural flavour vanilla, min. cocoa 50,2%. IF 

BOERI, NOCCIOLINI: EXTERNAL INGREDIENTS.:DARK CHOCOLATE INGREDIENTS (52% chocolate): sugar, cocoa paste, cocoa butter. Emulsifier: soya 

lecithin, natural flavour vanilla, min. cocoa 45%.  INTERNAL INGREDIENTS BOERI : melting sugar (saccarose, glucose syrup, water), cherry liqueur flavour 

(alcool,water,flavours), alcohol soaked cherries. INTERNAL INGREDIENTS.NOCCIOLINI: Piedmont hazelnut 45%, sugar,  cocoa mass, cocoa butter, powdered 

milk, emulsifier: soya lecithin, natural flavour vanilla. IF TRUFFLES.INGREDIENTS.TRUFFLES WITH TORRONE: pure dark chocolate (sugar, cocoa paste, cocoa 

butter, emulsifier: soya lecithin, natural flavour vanilla), Piedmont hazelnut paste, Barbero torrone grains 17% (Piedmont hazelnut., honey, sugar, glucose syrup, fresh 

egg white, wafer- potato starch, water, olive oil-, natural vanilla from Madagascar), sugar. INGREDIENTS COCOA TRUFFLES: pure dark chocolate (sugar, cocoa 

paste, cocoa butter, emulsifier: soya lecithin, natural flavour vanilla), Piedmont hazelnut  paste, Piedmont hazelnut grains, cocoa grains 5%, sugar, cocoa powder. IF 

GIANDUIOTTI: INGREDIENTS: sugar, Piedmont hazelnut(25%), cocoa butter, whole powdered milk, cocoa paste, emulsifier: soya lecithin, natural flavour 

vanilla.cacao min.32%  IF CHOCOLATES WITH CREAMS:EXTERNAL INGREDIENTS: extra dark chocolate (sugar, cocoa paste, cocoa butter, anhydrous butter, 

emulsifier: soya lecithin, natural flavour vanilla. Min. cocoa 60%). FILLING INGREDIENTS: HAZELNUT: 40% Piedmont hazelnut paste, white chocolate (sugar, 

cocoa paste, cocoa butter, whole powdered milk, emulsifier: soya lecithin, natural flavour vanilla). COFFEE: 38% Piedmont hazelnut paste, milk chocolate (sugar, 

cocoa butter, whole powdered milk, cocoa paste,emulsifier: soya lecithin, natural flavour vanilla. Cocoa min. 30%), coffee. AMARETTO: 40% almond paste (sweet 

and bitter almonds,sugar), milk chocolate (sugar, cocoa butter, whole powdered milk, cocoa paste,emulsifier: soya lecithin, natural flavour vanilla. Cocoa min. 30%), 

amaretto powder (sugar, bitter apricot kernels 19%, egg white), essential bitter almond oil.TORRONCINO: 70% Barbero torrone: Piedmont hazelnut, honey, sugar, 

glucose syrup, egg white, wafer (potato starch,water, olive oil), natural flavour vanilla; white chocolate (sugar, cocoa paste, cocoa butter, whole powdered milk. 

Emulsifier: soya lecithin, natural flavour vanilla). IF LIMONCELLO:EXT. INGREDIENTIEDIENTS: fine milk chocolate: sugar, cocoa butter, whole powdered milk, 

cocoa paste. Emulsifier: soya lecithin, natural flavour  vanilla, Cocoa min. 30%. INTERNAL INGREDIENTI.: white chocolate (sugar, cocoa butter, whole powdered 

milk, emulsifier: soya lecithin, natural vanilla), limoncello extract (alcool,lemon peels), vegetable margarine without vegetable hydrogenated fats (Vegetable oils and 

fats-soya, sunflower,palm,coconut-, water, salt, emulsifier (mono- and diglycerides of fatty acid), flavourings ,citric acid, coloring (carotene), fondant sugar (saccarose, 

glucose syrup, water).May contain traces of other nuts, gluten, eggs, soya and milk  
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GRAN MISTO  

TORRONCINI E CIOCCOLATINI 
 

SE TORRONCINI, BIANCHI O RICOPERTI. INGREDIENTI TORRONE: nocciola Piemonte I.G.P. (45%), miele, zucchero, 
sciroppo di glucosio, albume d’uovo, ostie (fecola di patate, acqua, olio d’oliva), vaniglia naturale del Madagascar, amido di mais. 
INGREDIENTI CIOCCOLATO EXTRA FONDENTE (35%): pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, burro anidro, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao min.50,2%. SE BOERI, NOCCIOLINI, LIMONCELLI. 
INGREDIENTI ESTERNO: CIOCCOLATO EXTRA FONDENTE (55%): pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, burro anidro, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao minimo 50,2%. INGREDIENTI INTERNO BOERO: zucchero 
fondente (saccarosio, sciroppo di glucosio, acqua), maraschino (alcool, acqua, aromi), ciliegia alcolata. INGREDIENTI INTERNO 
NOCCIOLINO: nocciola Piemonte I.G.P. 45%, zucchero, cacao in massa, burro di cacao, latte in polvere, emulsionante: lecitina 
di soia, aroma naturale di vaniglia. INGREDIENTI INTERNO LIMONCELLO: cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte 
intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), miele di limoni, infuso di limone 5% (alcol, bucce di 
limone). SE TARTUFI. INGREDIENTI TARTUFO AL TORRONE: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), granella di torrone Barbero 17% (nocciola Piemonte I.G.P, miele, 
zucchero, sciroppo di glucosio, albume d’uovo, ostie: fecola di patate, acqua, olio di oliva; vaniglia naturale del Madagascar, 
amido di mais), zucchero, pasta di nocciola Piemonte I.G.P, granella di nocciola Piemonte I.G.P, cacao in polvere. 
INGREDIENTI TARTUFO GRUE’ DI CACAO: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), zucchero, pasta di nocciola Piemonte I.G.P., granella di nocciola Piemonte I.G.P, 
grué di cacao 5%, cacao in polvere.SE GIANDUIOTTI: INGREDIENTI: zucchero, nocciola Piemonte I.G.P. (25%), burro di 
cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia. Cacao min.32% SE 
CIOCCOLATINI RIPIENI: INGREDIENTI ESTERNO: Cioccolato extra fondente (zucchero, cacao in pasta, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao 60% min.) INGREDIENTI RIPIENO: NOCCIOLA: 40% pasta di 
nocciola Piemonte I.G.P, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere. Emulsionante: lecitina di soia, 
vaniglia naturale). CAFFE’: cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao. Emulsionante: 
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao min. 30%), pasta di nocciola Piemonte I.G.P, caffè 7,5%. TORRONCINO: 
Torrone alla mandorla 52% (mandorla 45%, miele, zucchero, sciroppo di glucosio, albume d'uovo, ostie (fecola di patate, 
acqua, olio d'oliva), vaniglia naturale del Madagascar, amido di mais), pasta di mandorle, aroma naturale di mandorla, sale. 
Può contenere tracce di altra frutta a guscio (nocciole, mandorle, pistacchi) noci, noci pecan, noci di macadamia, 
glutine, uova, soia, latte e sesamo. 
Valori nutrizionali per 100g: 
Torrone: Energia: 2197 kJ/526 kcal, Grassi: 30 g, di cui acidi grassi saturi 3,0 g, Carboidrati 56 g, di cui zuccheri 53 g, Proteine 
6,5 g, Sale 0,23 g. Torrone ricoperto: Energia: 2298 kJ/551 kcal, Grassi 35 g, di cui acidi grassi saturi9,9 g, Carboidrati 50 g, di 
cui zuccheri 39 g, Proteine 8,7 g, Sale 0,08 g. Nocciolino: Energia: 2511 kJ/605 kcal, Grassi: 46 g, di cui acidi grassi saturi15 g, 
Carboidrati 34 g, di cui zuccheri 27 g, Proteine 9,7 g, Sale 0,04 g. Boero: Energia: 1827 kJ/437 kcal, Grassi: 21 g, di cui acidi 
grassi saturi13 g, Carboidrati 55 g, di cui zuccheri 48 g, Proteine 4,4 g, Sale 0,01 g. Limoncello: Energia: 1999 kJ/479 kcal, 
Grassi: 23 g, di cui acidi grassi saturi14 g, Carboidrati 52 g, di cui zuccheri 51 g, Proteine 4,8 g, Sale 0,05 g. Tartufi: Energia: 
2278 kJ/546 kcal, Grassi: 33 g, di cui acidi grassi saturi12 g, Carboidrati 54 g, di cui zuccheri 50 g, Proteine 5,8 g, Sale 0,02 g. 
Gianduiotto: Energia 2368 kJ / 568 kcal,  Grassi 38 g, Di cui acidi grassi saturi 17 g, Carboidrati 48 g, di cui zuccheri 40 g, 
Proteine 8,6 g, Sale 0,18 g. Cioccolatini ripieni : Energia: 2531 kJ/609 kcal, Grassi 45 g, di cui acidi grassi saturi17 g, Carboidrati 
42 g, di cui zuccheri 35 g, Proteine 10 g, Sale 0,04 g. 
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GRAN MISTO  
TORRONCINI E CIOCCOLATINI 

 
SE TORRONCINI, BIANCHI O RICOPERTI. INGREDIENTI TORRONE: nocciola Piemonte I.G.P. (45%), miele, zucchero, 
sciroppo di glucosio, albume d’uovo, ostie (fecola di patate, acqua, olio d’oliva), vaniglia naturale del Madagascar, amido di mais. 
INGREDIENTI CIOCCOLATO EXTRA FONDENTE (35%): pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, burro anidro, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao min.50,2%. SE BOERI, NOCCIOLINI, LIMONCELLI. 
INGREDIENTI ESTERNO: CIOCCOLATO EXTRA FONDENTE (55%): pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, burro anidro, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao minimo 50,2%. INGREDIENTI INTERNO BOERO: zucchero 
fondente (saccarosio, sciroppo di glucosio, acqua), maraschino (alcool, acqua, aromi), ciliegia alcolata. INGREDIENTI INTERNO 
NOCCIOLINO: nocciola Piemonte I.G.P. 45%, zucchero, cacao in massa, burro di cacao, latte in polvere, emulsionante: lecitina 
di soia, aroma naturale di vaniglia. INGREDIENTI INTERNO LIMONCELLO: cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte 
intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), miele di limoni, infuso di limone 5% (alcol, bucce di 
limone). SE TARTUFI. INGREDIENTI TARTUFO AL TORRONE: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), granella di torrone Barbero 17% (nocciola Piemonte I.G.P, miele, 
zucchero, sciroppo di glucosio, albume d’uovo, ostie: fecola di patate, acqua, olio di oliva; vaniglia naturale del Madagascar, 
amido di mais), zucchero, pasta di nocciola Piemonte I.G.P, granella di nocciola Piemonte I.G.P, cacao in polvere. 
INGREDIENTI TARTUFO GRUE’ DI CACAO: cioccolato fondente (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia), zucchero, pasta di nocciola Piemonte I.G.P., granella di nocciola Piemonte I.G.P, 
grué di cacao 5%, cacao in polvere.SE GIANDUIOTTI: INGREDIENTI: zucchero, nocciola Piemonte I.G.P. (25%), burro di 
cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale vaniglia. Cacao min.32% SE 
CIOCCOLATINI RIPIENI: INGREDIENTI ESTERNO: Cioccolato extra fondente (zucchero, cacao in pasta, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao 60% min.) INGREDIENTI RIPIENO: NOCCIOLA: 40% pasta di 
nocciola Piemonte I.G.P, cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere. Emulsionante: lecitina di soia, 
vaniglia naturale). CAFFE’: cioccolato al latte (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao. Emulsionante: 
lecitina di soia, aroma naturale di vaniglia. Cacao min. 30%), pasta di nocciola Piemonte I.G.P, caffè 7,5%. TORRONCINO: 
Torrone alla mandorla 52% (mandorla 45%, miele, zucchero, sciroppo di glucosio, albume d'uovo, ostie (fecola di patate, 
acqua, olio d'oliva), vaniglia naturale del Madagascar, amido di mais), pasta di mandorle, aroma naturale di mandorla, sale. 
Può contenere tracce di altra frutta a guscio (nocciole, mandorle, pistacchi) noci, noci pecan, noci di macadamia, 
glutine, uova, soia, latte e sesamo. 
Valori nutrizionali per 100g: 
Torrone: Energia: 2197 kJ/526 kcal, Grassi: 30 g, di cui acidi grassi saturi 3,0 g, Carboidrati 56 g, di cui zuccheri 53 g, Proteine 
6,5 g, Sale 0,23 g. Torrone ricoperto: Energia: 2298 kJ/551 kcal, Grassi 35 g, di cui acidi grassi saturi9,9 g, Carboidrati 50 g, di 
cui zuccheri 39 g, Proteine 8,7 g, Sale 0,08 g. Nocciolino: Energia: 2511 kJ/605 kcal, Grassi: 46 g, di cui acidi grassi saturi15 g, 
Carboidrati 34 g, di cui zuccheri 27 g, Proteine 9,7 g, Sale 0,04 g. Boero: Energia: 1827 kJ/437 kcal, Grassi: 21 g, di cui acidi 
grassi saturi13 g, Carboidrati 55 g, di cui zuccheri 48 g, Proteine 4,4 g, Sale 0,01 g. Limoncello: Energia: 1999 kJ/479 kcal, 
Grassi: 23 g, di cui acidi grassi saturi14 g, Carboidrati 52 g, di cui zuccheri 51 g, Proteine 4,8 g, Sale 0,05 g. Tartufi: Energia: 
2278 kJ/546 kcal, Grassi: 33 g, di cui acidi grassi saturi12 g, Carboidrati 54 g, di cui zuccheri 50 g, Proteine 5,8 g, Sale 0,02 g. 
Gianduiotto: Energia 2368 kJ / 568 kcal,  Grassi 38 g, Di cui acidi grassi saturi 17 g, Carboidrati 48 g, di cui zuccheri 40 g, 
Proteine 8,6 g, Sale 0,18 g. Cioccolatini ripieni : Energia: 2531 kJ/609 kcal, Grassi 45 g, di cui acidi grassi saturi17 g, Carboidrati 
42 g, di cui zuccheri 35 g, Proteine 10 g, Sale 0,04 g. 
 

Da consumarsi preferibilmente entro il/ Best Before: LL171905 – 11/10/20 
 


