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11.R1 - R1B - R1C

11.R2 - R2B - R2C (BIO)

21.G42

Zip Mini
Caramella ovale dura sigillata a bustina, 
f.to mm 52x26

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: standard misto frutta (ciliegia, limone, cola, 
mandarino, mela verde) 
premium (con sovrapprezzo) senza zucchero 
Peso: ca. gr 2,3 cadauna, 
435 pezzi per kg, confezionate in 
sacchetti da 1 kg e cartoni da 9 kg 
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento della
bozza approvata 
Ordine minimo: 50 kg 1/3 colori,
da 100 kg 1/4 colori

ZIP Quadro
Caramella quadrata dura sigillata a bustina, 
f.to mm 50x30

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta: arancio, limone, fragola,
ananas, anguria, tutti frutti, ciliegia, cola
Peso: ca. gr 6 cadauna,
165 pezzi per kg. Sacchetti da 1 kg. in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 Kg.

caramelle incartate

Zip
Caramella ovale dura sigillata a bustina, 
f.to mm 52x26

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: standard misto frutta (ciliegia, limone, cola,
mandarino, mela verde) 
premium (con sovrapprezzo) senza zucchero 
Peso: ca. gr 3,4 cadauna, 294 pezzi per kg, 
confezionate in sacchetti da 1 kg e cartoni da 12 kg 
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento della
bozza approvata 
Ordine minimo: 50 kg 1/3 colori,
da 100 kg 1/4 colori 

Gocce di dolcezza
Anche con carta

biodegradabile

Anche con carta

biodegradabile
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caramelle incartate
77.B125

21.G020

01.PL33

Fruttina
Caramella mezzaluna
fruttina morbida sigillata a bustina,
f.to mm 80x46

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta limone, arancia, mela e ciliegia
Peso: ca. gr 15 cadauna , 66 pezzi per kg.,
sacchetti da ca 250 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 2000  pezzi

Zip Tonda
Caramella tonda dura sigillata
a bustina, f.to mm 50x30

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: misto frutta: arancio, limone, fragola,
ananas, anguria, tutti-frutti, ciliegia, cola 
Peso: ca. gr 6 cadauna confezione,
165 pezzi per kg. Sacchetti da 1 kg in
cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento della
bozza approvata
Ordine minimo: 50 Kg

Mini Marshmallow
Bustina in PPL alimentare f.to mm 56x32, 
chiusura flow pack, contenente
mini marshmallow mm 30x30 senza glutine, 
con stampa quadricromia.
Colori alimentari.

Stampa: 1/4 colori
Gusti: zucchero marshmallow
Peso: ca. gr 4 cadauna confezione
4 flow pack in sacchetto con ingredienti sul retro
cartoni multipezzi.
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi

SPRINT

House
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caramelle incartate

18.E733

30.S051

54.13

Smile Candy
Caramella tonda dura con faccina smile
con incarto trasparente a farfalla,
f.to diam. mm 10. F.to carta mm 95x75

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta: cola, arancia, ciliegia, 
mela o limone (ogni 50 kg un gusto unico)                                                                                                
Peso: ca. gr 6,6 cadauna,
150 pezzi per Kg. Sacchetti da 1 Kg.
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 Kg

Golosa FlowPack
Morbide caramelle geleé incartate 
singolarmente a flow pack
f.to mm 70x40

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta: fragola, mela, arancia. 
Peso: ca. gr 13 cadauna, 75 pezzi per kg.
Sacchetti da 5 kg in cartoni da spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento della
bozza approvata
Ordine minimo: 25 kg 1/3 colori; da 100 kg. 1/4 colori

Gelatine
Morbide caramelle gelée rotonde 
incartate singolarmente a farfalla 
con doppio incarto, 
per dare un tocco di glamour 
alla vostra pubblicità

Stampa: 1/3 colori
Gusti: misto frutta (fragola, limone, arancia,
pera), o misto estivo (kiwi, ananas, melone,
frutto della passione)
Peso: (1) grandi: gr 8 cadauna 125 pezzi per kg 
(2) piccole: gr 4,3 cadauna, 
230 pezzi per kg confezionate in sacchetti da 1 kg
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento bozza approvata
Ordine minimo: 30 kg - 100 kg (piccole)

1

2

Anche con carta

biodegradabile
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11.R4 - R4A (S.Z.) - R4B (BIO)

11.R3 - R3A (S.Z.) - R3B (BIO)

86.B10

Mini Candy Twist
Caramella ovale dura
incartata a farfalla

Stampa: 1/4 colori
Gusti: standard misto frutta (ciliegia, limone, cola, 
mandarino, mela verde) 
premium (con sovraprezzo) senza zucchero
Peso: ca. gr 2,3 cadauna, 435 pezzi per kg, 
confezionate in sacchetti da 1 kg e cartoni da 24 kg
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate in 
luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 kg. 1/3 colori, da 100 kg 1/4 colori

Candy Twist
Caramella ovale dura
incartata a farfalla

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: standard misto frutta
(ciliegia, limone, cola, mandarino, mela verde)
premium (con sovraprezzo) senza zucchero 
Peso: ca. gr 3,4 cad. confezione, 
294 pezzi per kg confezionate 
in sacchetti da 1 kg e cartoni da 12 kg 
Durata: 24 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 50 kg 1/3 colori, da 100 kg 1/4 colori

Old Drops gocce di bontá
Caramella artigianale cotta con passione a 
fuoco lento, incartata a farfalla
con doppio incarto

Stampa: 1/3 colori 
Gusti: misto frutta (arancia, limone, fragola, lampone, 
mirtillo) misto erbe (pino, liquirizia, menta) linea miele 
(liquirizia/miele, vaniglia/miele, latte/miele,
limone/miele, mirtillo/miele)
Peso: ca. gr 5 cadauna, 200 pezzi per Kg, confezionate 
in sacchetti da 1 Kg e cartoni da 5 Kg
Durata: 24 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 25 kg

caramelle incartate

Anche con carta

biodegradabile

Anche con carta

biodegradabile
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21.G110

21.G231

18.E864

Vitamina
Caramella dura ripiena alla frutta
al sapore arancio e limone. 
Incartata a farfalla

Stampa: flessografica 1/3 colori 
Gusti: arancio e limone misti assortiti
Peso: ca. gr 5 cadauna, 185 pezzi per kg. 
Confezionate in sacchetti da 1 kg e
cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 50 kg

Zebrata
Caramella rettangolare multicolor
dura incartata a farfalla

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: misto frutta: arancio, limone, fragola,
ananas, anguria, tutti-frutti, ciliegia, cola 
Peso: ca. gr 7 cadauna, 140 pezzi per kg.
Sacchetti da  1 kg in cartoni
adeguati alla spedizione 
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 50 kg

Frizz Tonda
Caramella dura alla frutta
con ripieno frizzante.
Incarto trasparente a farfalla

Stampa: 1/3 colori
Gusti: cola, arancia, limone e fragola
(gusto unico a scelta)
Peso: ca. gr 4 cadauna, 240 pezzi per Kg, sacchetti da 
1 kg in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 30 kg 1/2 colori; da 50 kg 3 colori;
da 100 kg 4 colori

caramelle incartate
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86.B30

21.G055

21.G015

Supreme Tresor
Caramella artigianale cotta con passione 
a fuoco lento incartata a sacchetto 
con doppio incarto

Stampa: 1/3 colori
Gusti: anice, camomilla, erbe alpine, fragola, lampone, 
gemme di pino, miele, menta, liquirizia, mirtillo, orzo, 
panna, rabarbaro, latte/menta
Peso: gr 4 cadauna 250 pezzi per kg 
confezionate in sacchetti da 1 kg e cartoni da 5 kg
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni dal ricevimento della
bozza approvata
Ordine minimo: 25 kg

Twist Fruit
Caramella tonda dura
incartata a farfalla

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: misto frutta: arancio, limone, fragola,
ananas, anguria, tutti-frutti, ciliegia, cola 
Peso: ca. gr 6  cadauna, 165 pezzi per kg.
Sacchetti da  1 kg in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 50 kg

Frutta&Latte
Caramella morbida al gusto di
frutta e latte, incartata a farfalla

Stampa: flessografica 1/4 colori 
Gusti: misto frutta, arancia, limone,
fragola, ananas e cola
Peso: ca. gr 5,5 cadauna, 180 pezzi per Kg, sacchetti 
da 1 kg in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 kg

caramelle incartate
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21.FU010

02.MG10

30.S151

Toffee
Caramella morbida al gusto toffee latte 
incartata a pacchetto

Stampa: 1/4 colori digitale 
Gusti: latte-toffee 
Peso: ca. gr 14 cadauna, 70 pezzi per kg.,
cartoni da 5 kg adeguati alla spedizione. 
Durata: 6 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 15/20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 5 kg

Confetto
Confetto con cuore di cioccolato.
Stampa in quadricromia con colori alimentari.
Area stampa mm 25x20.
In sacchetto “confezione regalo”
cellophane alimentare

Stampa: 1/4 colori
Gusti: zucchero e cioccolato
Peso: ca. gr 5 cadauno, confezionate
in sacchetti da 20 pezzi
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi

Sesamcubo
Bustina in PPL alimentare f.to mm 70x35, 
chiusura flow pack, contenente
caramella ai semi di sesamo

Stampa: 1/4 colori
Gusti: semi di sesamo
Peso: ca. gr 4 cadauno, confezionate
in cartoni da 3,5kg, circa 250 pezzi per kg.
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 20kg 1/3 colori
40kg 1/4 colori

caramelle incartate

Anche con carta

biodegradabile



Magie di cioccolato
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86.EL40 (latte) - EL41 (fondente)

85.C37

85.C01

Bravo
Cioccolatini sigillati con carta stagnola
dorata o argentata avvolti in fascetta di
carta bianca, f.to mm 30x30x5

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: finissimo cioccolato al latte o extra fondente 
Peso: ca. gr 3,65 cadauno, 274 pezzi per kg 
confezionati in sacchetti da 500 pezzi 
e cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 10 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 2000 pezzi

Napoliten5
Cioccolatini sigillati
con carta stagnola oro o argento,
avvolti in fascetta di carta bianca,
f.to mm 35x35x4

Stampa: 1/4 colori
Gusti: al latte o fondente
Peso: ca. gr 5 cadauno,
confezionati in sacchetti da 500 pezzi
e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 10 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

Cioco Color
Bustina in PPL alimentare trasparente, 
chiusura zip, neutra,
contenente  cioccolatino personalizzato
con colori alimentati, 
f.to flow pack mini mm 55x40x10,
midi mm 105x45x10

Stampa: 1/4 colori
Gusti: bianco o bigusto latte&bianco                                                                                                                                     
Peso: mini ca. gr 7 cadauno f.to mm 29x29x8,
midi ca. gr 18 cadauno  f.to mm 64x33x8
confezionati in sacchetti da 500 pezzi
e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 300 pezzi

cioccolato

Your
Logo

Your
  Logo

Your
Logo

YourLogo

Your
Logo

Magie di cioccolato
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65.005

58.81

85.DU200

Eco Choco
Cioccolatini sigillati con
carta stagnola oro, avvolti in fascetta
di carta riciclata f.to mm 37x37x4

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte o fondente
Peso: ca. gr 4,5 cadauno, 
confezionati in sacchetti da 800/1000 pezzi 
e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento della bozza 
approvata
Ordine minimo: multipli di 800 pezzi

CiocoRilievo Flash
Bustina in PPL alimentare f.to 70x36x5, 
chiusura zip, contenente 
quadretto di cioccolato 
con personalizzazione a rilievo

Stampa: rilievo 
Gusti: cioccolato al latte o fondente 
Peso: ca. gr 5 cadauno, confezionati in sacchetti 
da 500 pezzi e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 2000 pezzi stampa rilievo o incavo

Barretta Superior
Mini barretta cioccolato qualità superior 
prodotto con fave di cacao
provenienti dalla Costa d’Avorio,
sigillati con carta stagnola oro,
avvolti in fascetta di carta
f.to mm 40x30x5

Stampa: 1/4 colori
Gusti: al latte 35% o fondente 72%
Peso: ca. gr 5 cadauno, confezionati in cartoni
da 200 pezzi
adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: multipli di 800 pezzi

cioccolato

H2o

Idra
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77.B210

77.B227

30.S0110

Micro Barretta
Micro barretta di cioccolato
al latte f.to mm 35x19x7. Sigillata
con carta stagnola argento,
avvolta in fascetta di carta bianca 
personalizzata

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: al latte 
Peso: ca. gr 5 cadauna, 500 pezzi
in cartoni da spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Barretta Cioco18
Barretta di cioccolato al latte
con riempimento disponibile in 5 gusti, 
sigillato in carta stagnola dorata,
avvolto in fascetta di carta bianca 
personalizzata,
f.to mm 95x17x10

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: al latte con ripieno a scelta tra:
caramello, cocco, fragola, nocciola e latte macchiato 
Peso: ca. gr 18 cadauna, 500 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto 
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Cubotto 4 gusti
Cubo di cioccolato disponibile in 4 
gusti, sigillato in carta stagnola dorata o 
argento, avvolto in fascetta di carta bianca 
personalizzata f.to mm 30x30x15

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato (nocciola, caffè, cacao, mandorla)
Peso: ca. gr 12 cadauno, 84 pezzi per kg
confezionati in sacchetti da 400 pezzi
e cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi
gusto solo cioccolato e stagnola oro,
da 2000 pezzi
(gusto unico o assortiti)

mandorla cacao nocciola caffé

cioccolato
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85.CC20

58.83

Energybar Mini
Bustina in PPL alimentare f.to mm 95X35, 
chiusura flow pack. Contenente
mini barretta energetica,
con fascetta stampa quadricromia.

Stampa: fascetta 1/4 colori
Gusti: cereali e farro
Peso: ca. gr 20 cadauno, confezionate
in sacchetti da 100/250 pezzi
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi

Zip Diamante
Bustina in Crystal trasparente o opaco 
f.to mm 80x30x20
chiusura a zip tutta personalizzata. 
Contenente cioccolatino
a forma di diamante

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: cioccolato al latte o fondente
Peso: ca. gr 10 cadauno ciccolatino, 
sacchetti da 500 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 2000 pezzi

58.61
FlowCaffè
La leggerezza dei cereali 
ricoperta dal gusto intenso del puro cacao 
con impasto al caffè, 
incartate a flow pack, mm 60x22

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: cioccolato extra fondente con polvere di caffè 
Peso: ca. gr 1,89 cadauno, 530 pezzi per kg 
confezionati in sacchetti da 1 kg e cartoni da 5 kg
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 25 kg

cioccolato
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85.C36

58.60 - 60A

77.B811

Flow Mirtillo
Pallina ricoperta dal gusto cioccolato
con impasto al mirtillo,
incartate a flow pack, mm 40x60

Stampa: 1/4 colori
Gusti: impasto di mirtillo ricoperto con cioccolato 
bianco, fondente o latte 
Peso: ca. gr 3 cadauno, 360 pezzi per kg, 
confezionati in sacchetti da 1 kg e cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 4 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 15 kg

Cerealciok
La leggerezza dei cereali ricoperta 
dal gusto intenso del puro cacao
oppure 58.60/A
con impasto al caffè, 
incartate a farfalla con doppio incarto

Stampa: 1/3 colori 
Gusti: cioccolato extra fondente, al latte o bianco (1) 
58.60/A al caffè (2) 
Peso: ca. gr 1,89 cadauna, 530 pezzi per kg, 
confezionate in sacchetti da 1 kg e cartoni da 5 kg 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 25 kg

Moneta Cioccolato
Cioccolatino a forma di moneta
Ø f.to mm 30, confezionato
in stagnola dorata con logo a rilievo

Stampa: rilievo su prodotto
Gusti: cioccolato al latte
Peso: ca. gr 5 cadauno, confezionate in
sacchetti da 500/1000 pezzi in cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

1

2

cioccolato

YourLogo

YourLogo

YourLogoYour
Logo
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38.C74A - C74B

38.C41

86.PC3

½ Uovo - Uovo
Mezzo uovo C74A e uovo C74B
di cioccolato avvolti con stagnola bianca, oro 
o argento.
Misura mm 45x30

Stampa: digitale1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte
Peso: ca. gr 10 cadauna confezione. Sacchetti
da 100 pezzi l’uovo e da 200 pezzi il 1/2 uovo, riposti
in cartoni adeguati alla spedizione.
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 2500 pezzi l’uovo,
5100 pezzi il 1/2 uovo

Cuore Cioccolato
Cioccolatino a forma di cuore,
f.to mm 40x40, confezionato con
stagnola bianca, oro o argento personalizzata

Stampa: 1/4 colori
Gusti: finissimo cioccolato al latte 
Peso: ca. gr 8,5  cadauno,
sottoimballi da 150 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 2550 pezzi

Cuori in Box
Astuccio in cartoncino con
chiusura a forma di cuore personalizzato,
f.to mm 40x40x60.
Contiene
3 cioccolatini neutri a forma di
cuore con stagnola rossa

Stampa: astuccio 1/4 colori 
Gusti: al latte o fondente
Peso: ca. gr 18 cadauna confezione,
500 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 10 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 200 astucci

cioccolato

38.C74B

38.C74A
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86.EL7

86.ER43

86.EL48 - EL48S

Bravo Cubo
Astuccio in cartoncino quadricromia
f.to mm 35x35x38h contenente
7 cioccolatini Bravo.
Tutto personalizzato

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: finissimo cioccolato al latte o fondente
Peso: ca. gr 26 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 confezioni

Bocconcino Cioco
Astuccio in cartoncino f.to mm 40x40x30h, 
contenente diamantino
di cioccolato al latte, fondente
o cioccolatino farcito

Stampa: astuccio 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte o fondente,
farcito vari gusti: cioccolato bianco e uvetta,
pistacchio, bacca di goji o caffe;
Fondente/nocciola, latte e riso soffiato,
cereali o granella di nocciole.
Peso: ca. gr 8/10 cadaun cioccolatino,
250/500 confezioni in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 confezioni diamante,
400 confezioni farcito

Monotelegramma
Cartoncino da gr. 250 bianco
personalizzato, chiusura ad incastro
formato mm 70x70,
contenente cioccolatino sigillato
con incarto dorato o argentato
avvolto in fascetta di carta 
personalizzata

Stampa: 1/4 colori cartoncino e fascetta
Gusti: cioccolato al latte, fondente o bianco
Peso: ca. gr 3,65 cadauna confezione 
500 pezzi in cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

cioccolato
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30.S0060

86.EL55

30.S0060A

Lingotto
Astuccio a forma di lingotto 
in cartoncino dorato o argentato 
personalizzato con punzonatura a caldo.
F.to mm 105x36x16. 
Contiene 3 cremini da gr 12 cadauno. 
Fascetta con stampa logo a pieno formato

Stampa: rilievo astuccio, 1/4 colori fascetta 
Gusti: cioccolato (nocciola, caffé, cacao o mandorla)
Peso: ca. gr 40 cadauna confezione 200 pezzi
per cartone da spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 200 confezioni
gusto cioccolato (stagnola oro).
Da 500 confezioni (stagnola oro o argento)
gusto unico o assortiti

4Ciock
Cartoncino da gr. 300 bianco
personalizzato in bianca, chiusura a busta
f.to mm 76x76x5,
contenente 4 cioccolatini
con incarto dorato o argentato avvolti in 
fascette personalizzate
anche in 4 grafiche diverse

Stampa: 1/4 colori astuccio e cioccolatini
Gusti: al latte o fondente
Peso: ca. gr 25 cadauno, confezionati
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi, 1000 pezzi anche
con 4 grafiche cioccolatini diverse

Lingotto-B
Astuccio a forma di lingotto
in cartoncino tutto personalizzato in 
quadricromia.
F.to mm 105X36X16.
Contiene 3 cremini da gr 12 cadauno. 
Fascetta con stampa logo a pieno formato

Stampa: 1/4 colori fascetta e astuccio
Gusti: cioccolato (nocciola, caffé, cacao o mandorla) 
Peso: ca. gr 40 cadauna confezione 
200 pezzi per cartone da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 200 confezioni
gusto cioccolato (stagnola oro).
Da 500 confezioni (stagnola oro o argento)
gusto unico o assortiti

cioccolato

your logo
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cioccolato

86.EL45A - EL45Q

86.EL46P

Bravo Puzzle-L
Astuccio in cartoncino personalizzato,
f.to mm 210x57x32h
contenente a scelta
pezzi 6/12/18/24 cioccolatini Bravo,
o 6 quadrotti farciti
in flow pack trasparente.

Stampa: 1/4 colori fascetta e scatola 
Gusti: finissimo cioccolato al latte
o extra fondente.
Quadrotti farciti: cioccolato bianco e uvetta, 
pistacchio, bacca di goji
o caffe; fondente/nocciola, latte/riso soffiato cereali 
o granella nocciole.
Peso: Bravo: ca. gr 3,65 cadauno cioccolatino.
Quadrotto farcito: ca gr. 8 cadauno
in cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: Bravo 100 confezioni;
Quadrotti farciti 60 confezioni.

Bravo Puzzle-S
Astuccio in cartoncino personalizzato, 
f.to mm 120x57x32h contenente 
a scelta pezzi 3/6/9/12 cioccolatini. 
Tutto personalizzato

Stampa: 1/4 colori fascetta e scatola
Gusti: finissimo cioccolato al latte o extra fondente 
Peso: ca. gr 3,65 cadaun cioccolatino.
Cofanetti da 11, 22, 33 e 44 gr 
in cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 250 confezioni
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86.BAR50

85.C48

Tavola Ciok
Astuccio in cartoncino
personalizzato,
f.to mm 75x160x22
contenente
tavoletta di
cioccolato vari gusti

Stampa:
scatola 1/4 colori
Gusti:
latte, cioccolato bianco
o fondente
oppure farcite 
con base
cioccolato
e peperoncino,
liquirizia,
cannella,
zenzero
o granella di
nocciola.
Peso: 
ca. gr 45 cadauna,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata:
6 mesi dall’incarto,
conservati
in luogo asciutto
Consegna:
20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo:
50 confezioni
gusto unico o assortiti
in base allo stock disponibile

Labirinto
Astuccio
in cartoncino personalizzato
f.to mm 91X204X16
contenente
gioco labirinto
fatto di cioccolato
con palline di
zucchero

Stampa:
1/4 colori, rilievo opzionale
sul cioccolato 
Gusti:
cioccolato al latte
senza glutine   
Peso:
ca. gr 30 cadauna confezione,
in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata:
8 mesi dall’incarto,
conservati
in luogo asciutto
Consegna:
20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo:
100 confezioni

cioccolato

sagome esistentiesempi di logo in rilievo

cannellanocciola liquirizia peperoncino zenzero
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77.B0301
Sagomebox

Box in
cartoncino 

personalizzato
e sagomato. 

Soggetti vari:
piramide,
coniglio, 

uovo,
casetta,

albero Natale, 
cubotto,

fiocco. 
Contiene

cioccolatino
di forme

varie 
(disponibili

secondo
il periodo) 
e stagnola

neutra

Stampa:
1/4 colori

Gusti
assortiti:

cioccolato/arancio, 
nocciola/cioccolato, pistacchio/

cioccolato, 
caramello/cioccolato

Peso:
ca. gr 12
cadauna

confezione, 
500 confezioni

in cartoni
adeguati

alla
spedizione

Durata:
3-6 mesi

dall’incarto,
conservati

in luogo
asciutto

Consegna:
20 giorni

dal ricevimento
della

bozza
approvata

Ordine
minimo:

250
pezzi
cod.1
1000
pezzi
cod.2

cioccolato

1

1

1

2

2

2
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85.C09

85.C488

Memory9
Astuccio in cartoncino
personalizzato
f.to mm 150X150X25
contenente 9 cioccolatini
personalizzati

Stampa: 1/4 colori,
scatola e superficie cioccolato
Gusti: cioccolato bianco o bigusto
latte&bianco 
Peso: ca. gr 65 cadauna confezione, 
in cartoni adeguati
alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto,
conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo:
96 confezioni

CiocoCornice Mini
Confezione in cartoncino
oro o argento
con coperchio,
f.to mm 120x120x15
e nastro sigillo
in raso di vari colori.
Contiene 
4 cioccolatini
da gr. 5 cadauno.
Fascetta
personalizzata

Stampa: 1/4 colori
fascetta e scatola
Gusti: cioccolato al latte 
Peso: ca. gr 20 cadauna,
100 confezioni in
cartoni da spedizione
Durata: 10 mesi dall’incarto,
conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo:
100 pezzi

cioccolato
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77.B40

Choco Compose
Astuccio con coperchio
in cartoncino personalizzato
f.to mm 200X170X16
contenente 12 cioccolatini.
Incarto stagnola oro o argento
e avvolti in
fascetta personalizzata

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte
Peso: ca. gr 150 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto,
conservati in
luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni

cioccolato

77.B07
Mix9
Astuccio in cartoncino personalizzato
f.to mm 136X136X43
contenente 9 cialde
di cioccolato decorate

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte con scaglie fragola,
cocco, mandorla, noci tritate, lampone
Peso: ca. gr 250 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 3 mesi dall’incarto,
conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni
massimo 3 gusti a scelta
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85.C24

30.S364

Metal Cioco
Contenitore in metallo argentato.
F.to Ø mm 109x67, contiene
9 praline al cioccolato.
Incarto standard.

Stampa: etichette 1/4 colori scatola
Gusti: mix tra:
ripieno di pistacchio (incarto verde)
ripieno latte (incarto oro),
ripieno granella nocciole (incarto rosso)
Peso: ca. gr 100 cadauna confezione,
in cartoni da spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 24 confezioni

Cioco Deluxe
Contenitore in metallo
di colore:
bianco o argentato, a scelta. 
F.to mm 190x130x35. 
Contiene
32 cioccolatini da gr 5 cadauno
con incarto argentato,
dorato, rosso, nero o blu

Stampa: coperchio scatola e fascetta  1/4 colori
Gusti: cioccolato al latte, bianco o fondente
Peso: ca. gr 160 cadauna confezione, 
sottoimballi da 20 pezzi in
cartoni da spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata  
Ordine minimo: 50 astucci

silver gold rosso blu navy nero bianco opaco silver opaco

cioccolato
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85.C65
Quadro Cioco
Contenitore in metallo argentato.
F.to mm 163x163x65, contiene
25 praline al cioccolato
Incarto standard.

Stampa: etichette 1/4 colori scatola
Gusti: mix tra:
ripieno di pistacchio (incarto verde)
ripieno latte (incarto oro),
ripieno granella nocciole (incarto rosso)
Peso: ca. gr 300 cadauna confezione,
in cartoni da spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 25 pezzi

77.B14
Choco Cupido
Astuccio con coperchio
in cartoncino personalizzato
f.to mm 113X113X25
contenente 16 luxory
cioccolatini assortiti
fatti a mano

Stampa: 1/4 colori
Gusti: Tutte le praline sono aromatizzate al caffè
con riempimenti vari
(cappuccino, cognac, amaretto,
pistacchio e caffelatte)
Peso: ca. gr 150 cadauna confezione, in
cartoni da spedizione
Durata: 3 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni standard 4 gusti

cioccolato
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30.S506

Choco Dessert
Astuccio in cartoncino
completamente personalizzabile.
F.to mm 77x77x37.
Contenente 4 luxory
cioccolatini assortiti
fatti a mano.

Stampa: scatola 1/4 colori
Gusti: amaretto, pistacchio, pralinato crispy,
moca, liquore al caffè,
champagne, frutti di bosco,
cointreau, whisky, vaniglia,
pralinato bianco, mandorla, Kirsch,
cannella, torroncino
Peso: ca. gr 48 a confezione,
100 astucci in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 200 pezzi
(gusto unico o assortiti)

77.B33

cioccolato

amaretto

pistacchio

liquore 
kirsch

champagne cannella torroncino frutti di bosco cointreau

whisky

vaniglia

cioccolato 
bianco

mandorlamoka liquore caffè praline

Choco Elegance
Astuccio con coperchio
in cartoncino personalizzato
f.to mm 228X228X18
contenente 25 luxory
cioccolatini assortiti
fatti a mano

Stampa: 1/4 colori
Gusti: caramello, mela/cannella, caffè, cioccolato, ribes 
nero, noce, tè alla frutta, vaniglia, cointreau
Peso: ca. gr 295 cadauna confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 5 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 confezioni con 4 gusti a scelta
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85.C66
Cioco House
Astuccio in cartoncino a forma di casetta.
F.to mm 79x79x135,
contiene 9 praline al cioccolato
incarto standard.

Stampa:  1/4 colori scatola
Gusti: mix tra:
ripieno di pistacchio (incarto verde)
ripieno latte ( incarto oro),
ripieno granella nocciole ( incarto rosso)
Peso: ca. gr 100 cadauna confezione,
in cartoni da spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi

cioccolato

77.B903
Venere Box
Astuccio in cartoncino
completamente personalizzabile e nastro 
sigillo in raso di vari colori,
f.to mm 144x85x70
contenente gr.100 di biscotti
a forma di campana o ca pz. 9/10 praline
al cioccolato con incarto standard

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: biscotto al frumento speziato con cannella,
chiodi di garofano e zenzero.
Praline cioccolato con cuore misto gusti:
nocciola, ciliegia, vaniglia
Peso: ca. gr 100 a confezione,
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 50 pezzi
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77.B002

22.MA11

85.C333

Wafer Cioccolato
Tavoletta wafer cioccolato
avvolta in stagnola argento e fascetta
in carta personalizzata, 
f.to mm 112x46x13

Stampa: 1/4 colori
Gusti: wafer cioccolato
Peso: ca. gr 37 cadauno, confezionati
in cartoni da 200 pezzi adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 300 pezzi

Biscotto Color
Bustina trasparente in PPL
alimentare chiusura a zip.
F.to mm 56x85.
Contenente biscotto personalizzato
con colori alimentari

Stampa: 1/4 colori alimentari
Gusti: biscotto al burro
Peso: ca. gr 4 cadauno,
sacchetti da 75 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 300 pezzi

Color Cookie
Bustina trasparente
in PPL alimentare chiusura a zip,
f.to mm 90x49x5.
Contenente biscotto secco
personalizzato con colori alimentari

Stampa: 1/4 colori alimentari 
Gusti: biscotto secco
Peso: ca. gr 5,5 cadauno, confezionati in cartoni
da 500 pezzi adeguati alla spedizione 
Durata: 4 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

biscotti

colori

     alimentari

colori alimentari
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65.115

77.B947

BiscottoFortuna
Bustina PPL alimentare
con logo, chiusura a zip.
F.to mm 85x60x35.
Contiene biscotto della fortuna con
foglietto messaggio,
5 testi diversi da 125 caratteri inclusi.

Stampa: bustina 1/4 colori,
foglietto messaggio in colore nero 
Gusti: biscotto
Peso: ca. gr. 6 cadauno, sottoimballi da 300 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 8 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento bozza approvata 
Ordine minimo: 600 pezzi

Biscotto Fantasy
Bustina trasparente in PPL alimentare
chiusura a zip personalizzata,
f.to mm 52x72 (mela), mm 52x82 (mirtillo),
mm 47x105 (biscotto della nonna e pretzel dolce),
mm 70x96 (cioccolato).
Contiene un biscotto vari gusti a scelta

Stampa: 1/4 colori
Gusti: cuore di mela, cuore mirtillo, biscotto al cioccolato,
pretzel dolce, biscotto della nonna.
Peso: ca.gr. 8 (pretzel dolce) A, 
gr 13 (mela) B,
gr 18 (mirtillo) C,
gr 17 (biscotto della nonna) D e (biscotto al cioccolato) E,
cadauno,  confezionati in cartoni
da 250 pezzi  adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 2000 pezzi

biscotti

A

B

C

D

E



Lollipops
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 Your logo

 Your logo  Your logo

30.S058

11.R16

11.R13

Chupa Dimension
Chupa a pallina Ø mm 20
incartato singolarmente
con cellophane trasparente
contenuto in astuccio,
o cubo mm 30x30x30
personalizzati

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: misto frutta (limone, fragola, mela, arancia)
Peso: ca. gr 8 cadauno,
riposti in cartoni da 1000 pezzi
adeguati alla spedizione 
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Chupa
Simpatico chupa a pallina Ø mm 20 
con bastoncino,
confezionato singolarmente. 
Incarto personalizzabile
a tutto tondo

Stampa: 1/4 colori
Area di stampa: max a tutta superficie
Gusti: standard: ciliegia 
(per altri gusti minimo 6000 pezzi) 
premium: frizzante o senza zucchero (con 
sovrapprezzo) 
Peso: ca. gr 9 cadauno, 112 pezzi per kg, 
confezionati in sacchetti
da 200 pezzi e cartoni da spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 54 kg 1/3 colori,
108 kg 1/4 colori

Chupa Big
Simpatico chupa a pallina Ø mm 30
con bastoncino,
confezionato singolarmente.
Incarto personalizzato
a tutto tondo

Stampa: 1/4 colori
Gusti: standard ciliegia, o altri
gusti frutta a richiesta
Peso: ca. gr 13 cadauno, 100 pezzi per sacchetto
1000 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 52 kg 1/3 colori,
104 kg 1/4 colori

lecca lecca e chupa

Anche con carta

biodegradabile

Anche con carta

biodegradabile
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11.R18

11.R10

30.S0305

Chupa Zip
Chupa a pallina Ø mm 20 con bastoncino,
f.to mm 147x44
incartato singolo a zip flow pack. 
Personalizzato

Stampa: 1/4 colori
Gusti: ciliegia (altri gusti minimo 6000 pezzi)
premium: senza zucchero
(con sovrapprezzo)
Peso: ca. gr 13 cadauno, 77 pezzi per kg,
confezionati in sacchetti da 50 e
riposti in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 45 kg 1/3 colori, da 90 kg 1/4 colori

Leca-Leca
Delizioso “leca-leca” piatto con
bastoncino. 
Forma rotonda o a cuore, 
confezionato singolarmente e 
personalizzabile anche su ambo i lati, 
f.to confezione mm 60x50

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: standard: ciliegia 
(altri gusti minimo 10000 pz per gusto) 
premium (con sovrapprezzo) senza zucchero 
Peso: ca. gr 6 cadauno, 167 pezzi per kg 
confezionati in sacchetti da 200 pezzi 
e cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 60 kg 1/3 colori;
120 kg 1/4 colori

Lecca Dimension
Lecca lecca piatto
di forma rotonda e cuore,
confezionato in astuccio
personalizzato
f.to mm 66x77x10 forma tonda (carta bio)
f.to mm 46x50x9 forma cuore (carta standard)

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta
(fragola, arancia, limone, mela, cola)
Peso: ca. gr 8 cadauno
100 pezzi in cartoni 
adeguati alla spedizione
Durata: 6/12 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: da 500 pezzi solo forma cuore
da 1000 pezzi anche forma tonda

lecca lecca e chupa
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77.B02

30.C010

01.PL22 - PL22A

PL22

PL22A

Paper Lecca
Lecca lecca piatto
a forma di cuore, confezionato
in bustina in carta personalizzata,
f.to mm 44x55

Stampa: 1/4 colori
Gusti: misto frutta (limone, arancia, fragola e mela)
Peso: ca. gr 9 cadauno 1000 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

Lecca Gigante
Lecca “gigante” rotondo o cuore 
con bastoncino, 
confezionato singolarmente con
cellophane trasparente. 
e etichetta personalizzata

Stampa: etichetta in offset 1/4 colori ø max mm 60
Gusti: caramello di zucchero 
Peso: ca. gr 30 cadauno, 
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto, 
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
dalla bozza approvata 
Ordine minimo: 200 pezzi per colore impasto e logo

Le.Multicolor
PL22: Lecca lecca piatto
Ø mm 53 da gr 22
PL22A: lecca lecca girella
Ø mm 65 da gr 35.
con pasta di zucchero
multicolori,
confezione singola
con cellophane trasparente
e etichetta personalizzata

Stampa: etichetta 1/4 colori 
Gusti: caramello di zucchero tutti frutti
senza glutine
Colori: misto colori tra: bianco e rosa/rosso/
arancio/azzurro/giallo/verde
Peso: ca. gr 22 gr(PL22), 35 gr. (PL22A) 
cadaun pezzo, 70/80 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: pezzi 100

lecca lecca e chupa



Morbidezze e fantasia
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16.22C

16.10C

Sagomose bustina
Bustina in polietilene alimentare 
trasparente o bianca, f.to mm 60x90. 
Contiene caramelle gommose alla frutta, 
sagome varie: frutta, auto, cellulare,
mail, smile, casa, camion, aereo, pesce o 
sagome ad hoc

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max tutta superficie
Gusti: misto frutta
Peso: ca. gr 10 cadauna bustina, 
500-1000 bustine riposte 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 6 mesi dall’incarto, in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata,
45 giorni per sagoma ad HOC
da approvazione bozza. 
Ordine minimo: 5000 pezzi 1/4 colori,
15000 pezzi sagoma ad hoc.

Gommosi
Bustina in polietilene alimentare 
trasparente o bianca, f.to mm 60X90. 
Contiene caramelle gommose
alla frutta 
in colori assortiti. 
Sagome: orsetti o mini geleé

Stampa: 1/4 colori
Area Stampa: max tutta superficie
Gusti: misto frutta orsetti o mini geleé
Peso: ca. gr 10 cadauna bustina,
500-1000 bustine riposte in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto,
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 3000 pezzi

bustine
16.SE40
Bustina40
Bustina PPL alimentare trasparente
o bianca. Chiusura a zip e personalizzata.
F.to mm 95x110.
Contiene caramelle gommose
o dure Senza Glutine.
In variante Vegana solo: mini gelatine
e moretta, pesci, sagomosi alla liquirizia.

Stampa: 1/4 colori
Gusti: menta dura, quadratini mentine,
moretta, pesci e sagomosi alla liquirizia, ciucci,
bottiglia cola, fruttini, mini gelatine, orsetti
Peso: ca. gr 40 a bustina,
500-1000 bustine riposte in cartoni da spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 3000 pezzi

Sagoma
   ad hoc
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30.S336

16.39C

Eco Bag
Bustina con esterno 100% biodegradabile
e interno plastificato meno del 65%,
f.to mm 70x70
Contiene caramelle gommose alla frutta
a forma di cuore o orsetto,
caramelle jelly bean
o noccioline ricoperte di cioccolato

Stampa: 1/4 colori 
Area di stampa: max tutta superficie
Gusti: caramelle gommose a forma di cuore
gusto fragola/yougurt, orsetti misto frutta,
caramelle jelly bean misto frutta
o noccioline ricoperte di cioccolato
Peso: ca. gr 10 cadauna bustina,
500-1000 bustine in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6/10 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 5000 pezzi 1/4 colori

Smarties-Cioco bustina
Bustina in polietilene alimentare 
trasparente o bianca, 
f.to mm 60x90. 
Contiene confetti di cioccolato ricoperto 
in colori assortiti

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max tutta superficie
Gusti: cioccolato al latte ricoperto di zucchero 
Peso: ca. gr 10 cadauna bustina, 
500-1000 bustine riposte 
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata.
Ordine minimo: 3.000 pezzi 1/2 colori 
5.000 pezzi 1/3 colori - 10.000 pezzi 1/4 colori

bustine
16.41C
Liquirizia Girella bustina
Bustina in polietilene alimentare 
trasparente o bianca,
f.to mm 50x72
minimo pezzi 3000.
F.to mm 50x90 minimo pezzi 1000. 
Contiene girella gommosa

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max tutta superficie
Gusti: liquirizia o frutti misti 
(mela, albicocca, banana, fragola)
Peso: ca. gr 10 cadauna bustina, 
500-1000 bustine riposte 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 12 mesi dall’incarto, in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento bozza approvata 
Ordine minimo:
1000 pezzi, f.to 50x90
3000 pezzi, f.to 50x72

noccioline ricopertejelly beanorsetto gommosocuore gommoso
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bustine

EXPRESS63.MF27

A

C

B

G

H

L

D F

I

E

Dolce & Salato
Bustina in PPL

alimentare trasparente
con etichetta
o cartoncino

stampati.

f.ti vari: 
salatini (A) e (E),

crackers (B)
mm 100x100;

pop corn (C)
mm 150x160;

mix frutta secca (D),
orsetti (F),

lenticchie cioccolato (G), 
nocciole ricoperte

cioccolato (H),
peperoncino (I),

pepe (L)
mm 70x90

Stampa:
1/4 colori 

Gusti:
vari a scelta:

 
Peso:

ca. gr 5/7/8/12/15
in base al contenuto,

200 pezzi
in cartoni adeguati

alla spedizione

Durata:
3/10/12 mesi

in base al
contenuto dall’incarto,

conservati in
luogo asciutto

Consegna:
15/20 giorni

dal ricevimento
della bozza
approvata

Ordine minimo:
pezzi 500
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16.49CV

16.49ST - 49STC

Zucchero bustina
Bustina in carta alimentare bianca o avana, 
f.to mm 45x70. 
Zucchero bianco o di canna
Può essere personalizzata ambo i lati

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: a tutta superficie (esclusa saldatura)
Gusti: zucchero bianco o di canna
Peso: ca. gr 4/5 a bustina, 
in cartoni da 10 kg adeguati alla spedizione 
Durata: 24 mesi dall’incarto,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 10/15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 50 kg

Zucchero stick
Stick bustina in carta alimentare bianca 
(16.49ST) o avana (16.49STC) 
f.to mm 110x15. 
Zucchero semolato bianco o di canna.
Può essere personalizzato
ambo i lati

Stampa: 1/4 colori
Gusti: zucchero semolato bianco o di canna 
Peso: ca. gr 4/5 a bustina, in cartoni da 10 kg 
adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 10/15 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 50 kg

bustine
63.MF152

Sweet Bag
Bustina in PPL alimentare bianca stampata, 
f.to mm 70x70.
Contiene caramelle dure gusti a scelta.

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: ginger, fragola/yougurt, lampone,
frutti rossi/vaniglia, limone e arancia, brezza, 
Peso: ca. gr 7 cadauna bustina di 2 pezzi,
500 bustine in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi
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85.C27

77.B161

The Cup
Filtro The in card sagomata
da appoggiare direttamente alla tazza
f.to mm 90x160
tutta personalizzata,
confezionata in singola polybag

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: a tutta superficie card 
Gusti: black tea o alla frutta.
Peso: ca. gr 2 cadauna confezione;
500 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto 
Consegna: 25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 300 pezzi

The Piramide
Filtro The pregiato in scatolina singola
a forma di piramide
f.to mm 60x60x60 personalizzata e
talloncino filtro standard

Stampa: 1/4 colori
Area Stampa: max tutta superficie sulla scatola
Gusti: balck tea, green tea, fruit tea,
herbal tea in tante varianti fruttate
Peso: ca. gr 3,5 cadauno pezzo,
800 pezzi riposti
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
in luogo asciutto 
Consegna: 20/25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi 1/4  colori

bustine
77.B1604
The bustina
Filtro The pregiato in bustina di carta 
f.to mm 75X65 
tutta personalizzata 
(con sovraprezzo) 
logo sulla bandierina del filtro

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: a tutta superficie
Gusti: classico o black tea
Peso: ca. gr 2,5 cadauna confezione; 
500 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 12 mesi dal confezionamento
conservate in luogo asciutto
Consegna: 25 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

sagome esistenti



Tesori in scatola
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30.S0085

85.C013

86.FM300bon

Oblò
Astuccio in cartoncino
con apertura a linguetta 
personalizzabile, 
formato mm 50x50x25 
contenente gr 20/25 a scelta tra:
confetti alla menta o frutta, 
pastiglie dure di menta, 
chewingum (con sovrapprezzo)

Stampa: 1/4 colori
Gusti: confetti alla menta o frutta, jelly beans, 
pastiglie dure di menta o misto frutta, 
chewingum (con sovrapprezzo)
Peso: ca. gr 20/25 cadauna confezione 
250 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Container Sweet
Astuccio in cartoncino a
forma di container.
F.to mm 71x20x27, contenente
confetti alla menta o frutta.

Stampa: 1/4 colori
Gusti: menta (bianco) o frutta: fragola,
lampone (rosa), tropical (bianco), lime (verde),
limone (giallo), arancia (arancio), mela (verde scuro), 
ribes (viola), frutti di bosco (nero), crema (blu) 
Peso: ca. gr 21 cadauna confezione.
500/1000 astucci in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi monogusto o mix gusti
(o solo menta)

Bonita
Astuccio in cartoncino contenente 
gr 20 di caramelle incartate neutre, 
personalizzato.
F.to mm 65x20x65h.

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: a tutta superficie
Gusti: geleè, tutti frutti
Peso: ca. gr 20 cadauna confezione, 
riposti in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dall’incarto,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

blister e astucci

Anche
in carta riciclata

o havana
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65.550

65.690

54.C18

Eco Jelly
Vasetto in cartoncino compostabile
e riciclabile colore havana
Ø mm 61x58
Tappo di chiusura in 
recycled PET trasparente
personalizzato con etichetta.

Stampa: 1/4 colori etichetta sul tappo
Area stampa: etichetta mm 50
Gusti: caramelle gommose
jelly bean misto frutta
Peso: ca. gr 80 cadauna confezione,
40 pezzi riposti in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 18 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

Sweethome
Astuccio in cartoncino bianco o
cartoncino havana 100% fibra di cellulosa
a forma di casetta
F.to mm 50x50x57, contenente mentine 
sagomate a casetta

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: menta
Peso: ca. gr 45 cadauna confezione,
500 confezioni in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservate
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

Cubo Gelée
Astuccio in cartoncino plastificato, 
f.to mm 60x60x60
personalizzato 1/4 colori, 
contenente ca. gr 60 
di morbide caramelle geleé, 
incartate con doppio incarto a farfalla

Stampa: 1/3 colori l’incarto, 1/4 colori l’astuccio
Area stampa: a tutta superficie
Gusti: misto frutta (limone, arancia, kiwi, fragola)
Peso: ca. gr 60 cadauna confezione (6/7 pezzi), 
150 confezioni riposte in 
cartone adeguato alla spedizione 
Durata: 18 mesi dal confezionamento
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 30 kg, pari a 550/570 confezioni

blister e astucci

Anche
in carta riciclata

o havana

Anche
in carta havana
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86.RCG01

65.200

65.211

Dolce Casetta
Contenitore in cartoncino
a forma di casetta 
con cassetto porta cose 
contenente caramelle o altro, 
f.to mm 80x70x85.

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: a tutta superficie 
Gusti: gelée (6 pezzi)
Peso: ca. gr 40 di prodotto cadauna confezione, 
75 pezzi riposti in 
cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12/18 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 confezioni con bonbon generici 
600 confezioni con bonbon personalizzati

Stick
Caramelle alla menta incartate
con carta alimentare metallizzata argento
o oro, fascettate in stick
da 12 pasticche rettangolari,
f.to mm 55x16x11.
Ampia superficie personalizzabile

Stampa: 1/4 colori
Gusti: menta 
Peso: ca. gr 10 cadauna confezione, 
500/1000 astucci 
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

Sweet Brik
Astuccio in cartoncino bianco
a forma di brik latte
f.to mm 50x50x100 tutto personalizzato,
contenente caramelline dure
a forma di cuore.

Stampa: astuccio 1/4 colori 
Gusti: frutta
Peso: ca. gr 100 cadauna confezione,
250 pezzi riposti in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

blister e astucci

Your
 Log

o
TC

Lario
 Cos
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Your Logo

Anche
in carta riciclata

o havana

Your
                        Logo
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85.C20

30.S367

30.S003

Push Chewingum
Blister in cartoncino personalizzata
f.to mm 49x84x6.
Contiene
2 chewingum alla menta

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Gusti: menta
Peso: ca. gr 3 cadauna confezione,
pezzi 500 in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

StickBlister 5gum
Fascetta in cartoncino personalizzato 
f.to mm 110x35x10. 
Contiene blister scorrevole 
con 5 gomme alla menta sottovuoto.

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Gusti: menta 
Peso: ca. gr 7 a confezione, 
500 pezzi in cartoni da spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

GumBlister Sei
Astuccio scorrevole f.to mm 60x64x8 
in cartoncino, 
personalizzabile. 
Blister sottovuoto con 6 gomme, 
gusto menta

Stampa: 1/4 colori astuccio
Area stampa: max tutta superficie
Gusti: menta
Peso: ca. gr. 8 cadauna confezione, 
500 astucci per scatola, riposti
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 12 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

blister e astucci
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77.B03

30.S339

Mentos Blister
Astuccio in cartoncino
f.to mm 63x63x12. 
Contiene blister sottovuoto con
4 caramelle mentos alla frutta o menta. 
Personalizzazione su astuccio

Stampa: 1/4 colori
Gusti: menta o frutta mista (limone, arancia, fragola) 
Peso: ca. gr 16 cadauna confezione.
500/1000 astucci in cartoni
adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Push Candy
Fascetta in cartoncino personalizzata
f.to mm 140x70x8. 
Contiene blister scorrevole, sagome: 
cuore, mi piace, fiore, tondo, quadrato, croce, 
pillola, rettangolo, quadrifoglio, volante, 
ovale, hastag, aeroplano, 
con caramelle alla frutta sottovuoto

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: tutta superficie
Gusti: misto frutta o singolo gusto: 
mela-1, frutti di bosco-2, menta-3, arancia-4,
limone-5, fragola-6.

Peso: ca. gr 4 a confezione, 
sottoimballi da 250 pezzi in cartoni da spedizione
Durata: 9 mesi dal confezionamento,
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi
10.000 pezzi sagoma ad hoc

blister e astucci

cerchio

rettangolo

ovale quadrato

like

croce

1 3 4 5 62

fiore

aeroplano

cuore

hastag

pillolaquadrifoglio volante

30.S0325B - S0325C
Choco Blister
Astuccio in cartoncino f.to mm 66x65x8. 
Contiene blister sottovuoto con 
9 lenticchie al cioccolato. 
Personalizzato l’astuccio 
(con sovrapprezzo) lenticchia. 
Retro blister e inserimento foglio 
illustrativo (A5) stampato

Stampa: astuccio 1/4 colori, blister, lenticchia 
foglio A5 e retro blister 1 colore
Area stampa: astuccio tutta superficie
Gusti: cioccolato
Peso: ca. gr 9 cadauna confezione 500 pezzi 
in cartoni adeguati alla spedizione 
Durata: 9 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi 
da 3000 pezzi con blister personalizzato

lenticchia
stampata
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30.S002

30.S0443

65.711

Candy Blister
Astuccio scorrevole in cartoncino
personalizzato 
f.to mm 85x60x15 
Blister sottovuoto con 18 caramelle 
tutti frutti o gusto menta 
(con sovrapprezzo) 
inserimento foglio illustrativo

Stampa: 1/4 colori astuccio
Area stampa: max tutta superficie
Gusti: frutta, menta
Peso: ca. gr 20 cadauna confezione, 
50 astucci per scatola, 
riposti in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

Blister 21
Astuccio in cartoncino bianco
f.to mm 115x55x10,
contenente blister sottovuoto
con 21 pastiglie tonde
misto frutta o menta.
Personalizzazione su astuccio
e retro blister

Stampa: astuccio 1/4 colori, blister 1 colore nero
Gusti: menta o misto frutta 
Peso: ca. gr 5 cadauno, 250 astucci
in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 1000 pezzi

Zebra Tac
Contenitore rettangolare
in plastica bianca con
zebrature vari colori: azzurro, rosso,
arancio, verde, blu, nero
O completamente nera,
f.to mm 33x15x67.
Contiene gr 5
pasticche alla menta

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: menta
Peso: ca. gr 5 cadauna confezione,
500 astucci in cartoni adeguati
alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

blister e astucci
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77.B1301

30.S0278

30.S0064 

Tacbox
Contenitore rettangolare
in plastica trasparente
con tappo bianco
e apertura a scatto.
F.to mm 60x40x15.
Contiene 20 gr. confetti
alla menta o frutta

Stampa: etichetta adesiva digitale 1/4 colori
Gusti: confetti alla menta o misto frutta
Peso: ca. gr 20 cadauna confezione,
250 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 1000 pezzi

Cubotto
Scatolina in pvc alimentare,
f.to mm 33x33x35
contiene a scelta gr 20/25 di confetti alla 
frutta o menta
(con sovrapprezzo)
lenticchie al cioccolato
neutre o stampate

Stampa: astuccio 1/4 colori
Gusti: frutta, menta o lenticchie cioccolato 
Peso: ca. gr 20/25  cadauna confezione,
250 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
conservati in luogo asciutto 
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 500 pezzi

Mini Card
Scatoletta in plastica rettangolare 
f.to mm 78x48x5. 
Contiene pasticche al mentolo. 
Colori: bianco solido, nero solido; 
trasparente, blu, verde,  giallo, rosso, 
arancione tutti trasparenti

Stampa: 1/4 colori 1 lato
Area stampa: max mm 65x36
Gusti: menta
Peso: ca. gr 8 cadauna confezione; 
350 pezzi in cartoni 
adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

blister e astucci
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55.P555

30.S446

65.766

Choco-tube
Contenitore in plastica trasparente
a forma cilindrica,
con tappo bianco,
f.to Ø mm 20x110.
Contiene gr 17 lenticchie al cioccolato

Stampa: 1 colore tampone
o 1/4 colori etichetta 
Gusti: lenticchie cioccolato colorato
Peso: ca. gr 17 cadauna confezione,
250/500 confezioni in
cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 8 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi

Smile Box
Contenitore in plastica trasparente
a forma di parallelepipedo,
apertura a scatto,
formato mm 62x23x16,
contenente gr 10 di mins
alla frutta o menta
(con sovraprezzo)
confetti chewingum alla menta

Stampa: 1/4 colori
Gusti: menta, frutta o chewingum alla menta 
Peso: ca. gr 10 cadauna confezione, 500 pezzi  in 
cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6-12 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20/25 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 500 pezzi

Stick Mint
Contenitore in plastica colorata
a forma cilindrica, apertura a rotazione.
Formato Ø mm 19x74,
contenente gr 7 di mentine

Colori: verde, arancio, rosso, bianco,
trasparente, nero, blu
Stampa: 1/4 colori
Gusto: menta
Peso: ca. gr 7 cadauna confezione;  
500/1000 astucci in cartoni 
adeguati alla spedizione 
Durata: 36 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

blister e astucci

arancio

bianco

blu

trasparente grigio verde

nero
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30.S387

30.S0225

Metal Logo
Scatoletta in metallo argentato
e PVC alimentare
con apertura a vite,
formato Ø mm 45x18,
contiene gr 15 di lenticchie
al cioccolato

Stampa: scatoletta 1/4 colori, lenticchie 1 colore
Area stampa: max Ø mm 35
Gusti: lenticchie al cioccolato
Peso: ca. gr 15 cadauna confezione,
250 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 20/25 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

Mini Clic Scatto
Scatoletta rotonda in metallo silver   
apertura coperchio scatto a pressione 
Ø mm 37x12h 
contenente pasticche alla menta

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max Ø mm 20
Gusti: menta
Peso: ca. gr 5 cadauna confezione; 
500 pezzi in cartoni 
adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dal confezionamento,
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi,
cellophanate singolarmente

blister e astucci
38.C72
Midi Star
Scatola rotonda in metallo
Ø mm 50x16, contenente pasticche
alla menta, frutta o jelly beans.
Colori: blu-1, rosso-2, arancio-3,
giallo-4, verde-5, silver opaco-6,
silver lucido-7, oro-8, bianco lucido-9,
bianco opaco-10 e nero opaco-11

Stampa: 1/4 colori
Gusti: menta o jelly beans 
Peso: ca. gr 20 cadauna confezione,
150 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 6/18 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 600 pezzi

654321 7 8 9 10 11
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30.S0076

30.S0205

65.927

Clic Scatto
Scatola in metallo bianca o silver 
apertura coperchio scatto a pressione 
Ø mm 45x15h 
contiene pasticche alla menta, frutta

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max Ø mm 33
Gusti: menta, frutta
Peso: ca. gr 20 cadauna confezione,
250 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 9/12 mesi dal confezionamento
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi,
cellophanate singolarmente

Maxi Scatto
Scatola rotonda in metallo 
bianca o silver 
apertura coperchio scatto a pressione, 
Ø mm 54x20h, 
contiene pasticche alla menta, frutta e
(con sovrapprezzo)
confetti chewingum

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max Ø mm 40
Gusti: menta, frutta o confetti chewingum 
Peso: ca. gr 25 cadauna confezione,
100 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12/24 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni 
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi,
cellophanate singolarmente

Scatto Color
Scatola rotonda in metallo,
apertura coperchio scatto a pressione
Ø mm 47x16 contiene pasticche
alla menta. Colori: blu-1, rosso-2,
nero lucido-3, nero opaco-4,
arancio-5, celeste-6, turchese-7,
rosa-8, fucsia-9 e lime-10

Stampa: quadricromia
Gusti: menta
Peso: ca. gr 12 cadauna confezione,
288 pezzi in cartoni
adeguati alla spedizione 
Durata: 36 mesi dal confezionamento
conservate in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 144 pezzi

blister e astucci

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10



51

16.S74

30.S361

30.S016 - P115

Cofanetto Duplo
Scatoletta scorrevole in metallo nera,
silver o bianca f.to mm 53x53x10.
Divisa in 2 scomparti dove si possono 
abbinare due diversi gusti tra:
mins alla menta o misto frutta,
chewingum o pastiglie alla menta

Stampa: astuccio 1/4 colori
Gusti: abbinamento due diversi gusti tra:
mins alla menta o misto frutta,
chewingum o pastiglie alla menta
Peso: ca. gr 10/11 cadauna confezione,
84 pezzi riposti in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 24 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 100 pezzi

MicroCofanetto
Scatoletta in metallo
bianca o silver, 
f.to mm 43x35x14. 
Contiene pastiglie alla frutta o menta

Area stampa: max mm 30x23
Gusti: menta o frutta mista 
Peso: ca. gr 10 cadauna confezione,
200 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 12 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 200 pezzi,
cellophanate singolarmente

MiniCofanetto
Scatoletta in metallo
bianca o argento
f.to mm 64x50x18. 
Contiene: pastiglie alla menta o frutta

Stampa: 1/4 colori
Area stampa: max mm 50x35
Gusti: menta o frutta
Peso: ca. gr 20 cadauna confezione; 
100 pezzi riposte in cartoni 
adeguati alla spedizione
Durata: 9/12 mesi dal confezionamento,
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi,
cellophanate singolarmente

blister e astucci
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 ETICHETTA INQUADRICROMIA

65.932

86.B150

Col-cofanetto
Scatoletta in metallo
f.to mm 59x46x18,5.
Contiene pasticche alla menta.
Colori: oro-1, grigio medio-2,
grigio scuro-3, marrone-4, verde scuro-5,
verde bandiera-6, giallo-7, viola-8, lilla-9,
rosso cardinale-10, blu-11, rosso vivo-12,
nero lucido-13, nero opaco-14, arancio-15,
celeste-16, turchese-17, rosa-18,
fucsia-19 e lime-20

Stampa: quadricromia
Gusti: menta
Peso: ca. gr 23 cadauna confezione,
288 pezzi in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 36 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto
Consegna: 15 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 144 pezzi

Star
Scatola rotonda in latta bianca 
Ø mm 75x25h. 
Contiene caramelle dure sciolte

Stampa: 1/2 colori pantone o
etichetta in quadricromia
Area stampa: max Ø mm 60
Gusti: (B150F) misto frutta, (B150A) arancia-limone, 
(B150M) menthol
Peso: ca. gr 60 cadauna confezione, 
100 pezzi per cartone
Durata: 24 mesi dal confezionamento
conservate in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi stampati,
500 pezzi neutra

blister e astucci
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65.961
Cuore
Scatola in metallo a forma di cuore
vari colori: rosso, bianco o argento.
F.to mm 65x57x18,
contiene gr 23 di cuoricini alla menta

Stampa: 1/4 colori 
Gusti: menta
Peso: ca. gr 23 cadauna confezione,
250 astucci in cartoni adeguati
alla spedizione
Durata: 36 mesi dall’incarto, conservati
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 125 pezzi
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65.790

Fantasia Pandora
Vasetto in vetro con tappo in plastica 
personalizzabile colori vari:
bianco-1, rosso-2, blu-3, giallo-4,
arancio-5, verde-6, silver-7, azzurro-8, nero-9. 
F.to mm 60x40x50
Contiene gommosi, cuori alla frutta,
bastoncini di liquirizia

Stampa: 1/4 colori
Gusti: gommosi, cuori alla frutta,
bastoncini di liquirizie 
Peso: capacità contenitore ca 50ml cadauna 
confezione; 100/200 pezzi in
cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 9/12 mesi dal confezionamento,
conservate in luogo asciutto 
Consegna: 20 giorni
dal ricevimento della bozza approvata 
Ordine minimo: 250 pezzi

blister e astucci

65.784

65.905

Vintage Pandora
Barattolo dal design vintage in vetro
con apertura a cerniera ermetica,
f.to Ø mm 60x75:
Contiene caramelle dure alla frutta,
gommosi, cuori alla frutta, misto liquirizie

Stampa: 1/4 colori etichetta sul tappo
o tampone 1 colore su tappo
Gusti: caramelle dure alla frutta, gommosi,
palline cioccolato, cuori alla frutta,
misto liquirizie
Peso: capacità contenitore ca 130ml cadauna 
confezione; 100/200 pezzi
in cartoni adeguati alla spedizione
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 250 pezzi

Latta Candy
Contenitore in metallo
a forma di fusto olio in colore argento
f.to Ø mm 62x112,
contiene marshmallow,
caramelline dure o cuori di frutta

Stampa: 1/4 colori etichetta
Area stampa: etichetta mm 205x25 
Gusti: cuori frutta, marshmallow,
caramelle dure con incarto metallizzato.
Peso: ca. gr 53 marshmallow, gr 167 cuori,
gr 112 caramelle incartate cadauna confezione,
100 pezzi riposti in cartoni adeguati alla spedizione
Durata: 3/18/24 mesi dal confezionamento,
in luogo asciutto
Consegna: 20 giorni dal ricevimento
della bozza approvata
Ordine minimo: 100 pezzi
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