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“ La dolcezza non è mai tr

op
pa

 ”

Legenda

Caffetteria Tè, tisane, infusi Gelato

Piatti salati

Pasticceria

CocktailBomboniere



Anche per 
marinare carni 

e pesci.
Idea originale per bomboniere 

e segnaposto.

Tanti gusti diversi.
A base di zucchero bianco o bruno di canna con erbe e spezie, 
i nostri Speziati propongono otto diverse tipologie di aromi, che 
spaziano dall’intensità dell’anice, alla freschezza della menta fino 
ad arrivare al piccante peperoncino. Ottimi in cucina, danno vita e 
gusto ad ogni tipo di bevanda e pietanza, a partire dal semplice 
caffè quotidiano fino ai dessert più elaborati.

Speziati
Vasetto vetro 90 g - 300 g / Box 1 Kg - 5 kg 
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Fruttati
Vasetto vetro 90 g - 300 g / Box 1 Kg - 5 kg 

I Golosi
Vasetto vetro 90 g - 300 g / Box 1 Kg - 5 kg 

A base di zucchero bianco o bruno di canna, i nostri Fruttati 
sono disponibili in quattro gustosissime varianti, per arricchire 
con fresche sfumature di frutta tè, tisane, latte, macedonie, 
dolci e cocktail. 

Quattro gusti dagli aromi ricchi e rotondi: i nostri Golosi sono 
ideali per arricchire di intense sfumature caffè e cappuccini. In 
pasticceria esaltano il gusto di ogni dolce.

Per una macedonia di frutta 
saporita e croccante.

Per decorare
in modo originale

Tiramisù 
e gelati.

Nuovo
 gusto!
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Gli Integrali
Vasetto vetro 220 g / Box 800 g - 5 kg 

I nostri Integrali regalano tutta la naturalità dello zucchero di canna 
integrale 100%, arricchita da sei diversi aromi naturali. Ottimi per 
tutti i prodotti di caffetteria: caffè, tè e tisane, cappuccini e latte.

Biologico

Per bevande 
naturali e gustose 

sia calde che
 fredde con ghiaccio.
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I Cuoricini
Vasetto vetro 40 g / 80 g / Box 500 g 

I Cuoricini Lalli: zollette del nostro zucchero a forma di cuore, 
un connubio di gusto e food design, ideali in caffetteria, per tè 
e tisane, come decorazioni di dolci e ottimi da gustare da soli. 
Disponibili in 10 gusti. Buoni, belli e colorati, sono perfetti anche 
come dolci bomboniere segnaposto.

Vasetto vetro 40 g

Nuovo
 gusto!
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Per dolcificare
il caffè con il proprio

gusto preferito.

Semplicemente da 
sciogliere
 in bocca.

Ideali come decorazione
per rendere unici i tuoi dolci!

I Cuoricini
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Gli Orsetti
Vasetto vetro 75 g / Box 500 g 

Pensati per i più piccini, sono arrivati gli Orsetti: tutta la magia 
della nostra preparazione dolciaria in due gustosissime varianti, 
Frutti di Bosco e Vaniglia. Gli Orsetti faranno iniziare alla grande 
la giornata dei vostri bambini arricchendo il latte con il gusto 
irresistibile Lalli. Sono buonissimi anche da mangiare come una 
semplice caramella, una garanzia per il loro quotidiano sorriso.

Per rendere unica anche una 
semplice tazza di latte.

Idea originale  per bomboniere 
e segnaposto.

Per i più piccoli
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Gemme e cristalli
Vasetto vetro 250 g / Box 800 g - 5 kg 

La linea Gemme e Cristalli è ottenuta dalla lenta cristallizzazione 
dello zucchero. È perfetta nella preparazione di cocktail, tè e 
infusi, biscotti e prodotti di pasticceria. 

Per decorare e rendere 
croccanti i biscotti. 

Cristalli

Zollette
Vasetto vetro 75/80 g / Box 180 pz 

A forma di cuore, le nostre zollette sono prodotte con zucchero 
naturale di alta qualità. Potrete scegliere tra Zucchero di Canna 
Bianco e Zucchero di Canna Integrale. Portano dolcezza e stupore 
sulle tavole di tutti. A forma

di cuore.Per personalizzare 
tè, caffè o 

bevande fredde.
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Bustine monodose 
Secchiello 250 g

Il piacere dei nostri zuccheri selezionati di alta qualità disponibile in 
pratiche bustine monodose: ai classici Zucchero di Canna Bianco 
e Zucchero di Canna Bruno si aggiungono lo Zucchero di Canna 
Grezzo BIO e lo Zucchero Integrale di Cocco BIO.

Dolcificano, aromatizzano 
e sono buoni anche 

come granella croccante.

Zucchero di canna Bianco
Alta Qualità

Zucchero di canna Bruno
Alta Qualità

Zucchero di canna Grezzo
BIOLOGICO

Zucchero Integrale di Cocco
BIOLOGICO

La nostra selezione delle migliori tipologie di zucchero di alta 
qualità, da oggi in pratici barattoli per ogni tipo di utilizzo. 
Ai classici Zucchero di Canna Bianco e Zucchero di Canna Bruno 
si uniscono tre scelte BIO: il delicato Zucchero di Canna Grezzo, 
il profumato Zucchero Integrale di Canna e lo Zucchero Integrale 
di Cocco. 

Barattoli
Barattolo 440 g / 340 g

Estratto 
dalla pianta 

di cocco.

Nuovo
 formato!
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Velo
Vasetto vetro 190 g 

Per decorare
dolci e cocktail

con colori brillanti!

Dosatore in vetro

Tante gustosissime varianti aromatizzate per arricchire di intense 
sfumature caffè, cappuccini, dolci e cocktail, che acquisteranno 
un gusto e un colore unico. 

Nuovo
prodotto!
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Agave
Confezione squeeze 350 g 

Dolcificante di origine vegetale: lo sciroppo Royal Agave 
con ingredienti biologici è un ottimo sostituto dello zucchero, 
con un basso indice glicemico, senza glutine e adatto 
anche ai vegani.

I Diamanti
Box 45 g / 1 Kg 

Gustosissimi bonbons con fine guscio di zucchero, ripieni 
di liquore Anisetta o Limoncello. Da utilizzare anche come 
decorazione in pasticceria e gelateria o come decorazione nei 
cocktail. Sono consigliati per il solo pubblico adulto.

Ripieni di liquore. 
Sono ottimi 

freddi da freezer. 

Da consumare a fine pasto 
come accompagnamento 

di un buon caffè. 
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Bonbons
Vasetto 80 g / 1 Kg

Tutto il gusto del caffè espresso racchiuso in un guscio di finissimo 
cioccolato fondente, in un connubio davvero irresistibile. 
Da gustare in ogni momento della giornata.

Idea originale
come gadget aziendale.

Baia di Portonovo
Vasetto vetro 

Una linea che rappresenta, attraverso i nostri prodotti, una delle 
zone più belle della nostra Regione, la baia di Portonovo, nelle 
Marche. Teneri bonbons al cioccolato con mandorle e nocciole 
e il nostro zucchero all’anice.

Disponibili anche in cofanetto regalo, 
insieme a prodotti locali selezionati.
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Bonbons Liquorì
Vasetto vetro 90 g  / 1 Kg

Deliziosi bonbons al cioccolato fondente, al latte e bianco, 
con un cuore di vero liquore. Consigliati per un pubblico adulto.

Da consumare 
come accompagnamento 

di un buon caffè. 

Con un cuore 
di vero liquore. 
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Le Spalmabili
Vasetto vetro 190 g 

Tre piaceri imperdibili, per un momento di intensa golosità: 
le nuove Spalmabili. Al Pistacchio, dove è racchiuso tutto il gusto 
dei Pistacchi di Sicilia, alla Gianduia e e alla Gianduia Fondente 
con Nocciole rigorosamente I.G.P. Piemonte.

Per una merenda
col sorriso.

Nelle confezioni regalo 
arricchiscono i doni 
di ogni ricorrenza.
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Tè, infusi e tisane
Vasetto vetro 50 g 

Riscaldano le giornate invernali o, serviti freddi,
rinfrescano quelle estive: la nostra selezione di tè, 
tisane e infusi arricchirà questo rituale di profumi 
e sapori intensi e indimenticabili. 

Da gustare in abbinamento
 alle nostre gemme e cristalli.

Ottime insieme ai Cuoricini
aromatizzati.

Idea originale 
per bomboniere 
e segnaposto.
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Espositore da terra
Dimensioni 60 x 40 x 170 cm

(vuoto)

Accessori ed espositori

Dosatore vetro
velo / zucchero

(vuoto)

Cloche in vetro
(vuota)

Scatola regalo 3 barattoli 90 g
(vuoto)

Espositore 12 barattoli 90 g
(vuoto)
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