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Pra l i n e r i a



Il nostro reparto di pralineria

si compone di un ricco assortimento caratterizzato

dall'accostamento di vari gusti e consistenze.

Potete trovare i seguenti abbinamenti:

 

Fondente e pistacchio
Fondente e nocciola

Fondente e caffè
Fondente e caramella Mou

Fondente e menta
Fondente e rhum

Fondente e miele Millefiori
Cremino alla nocciola
Cremino al pistacchio

Cremino alla nocciola bianco
Cremino al pistacchio bianco



Formati
 

Confezione 10 pz
Confezione 20 pz

 

Ogni confezione contiene un assortimento

misto delle nostre praline.

Presso i nostri punti vendita è possibile

personalizzare, nelle quantità desiderate, il

contenute delle scatole.



Cr em i n i



Formati
 

Confezione 6 pz
 

I nostri cremini "bicolore": cioccolato al latte,

cioccolato bianco e pasta di nocciole



Ba c i o t t i



Formati
 

Confezione 6 pz
 

La storia dei famosi "Baci" di cioccolato è

molto particolare: all'inizio vennero chiamati

"Cazzotti" in quanto la presenza della

nocciola richiamava molto la forma delle

nocche delle dita di una mano. 

Noi abbiamo sviluppato una nostra versione

che abbiamo deciso di chiamare

"Baciotti".



I Cl a s s i c i



Fantasie 180
 

Formati
 

Confezione 100gr
 

I nostri mendicanti: una base di cioccolato

fondente con sopra adagiati pistacchi,

anacardi, nocciole e mandorle. 

Durante alcuni periodi presso i nostri punti

vendita sono disponibili alcune varianti.



Sinfonie 180
 

Formati
 

Confezione 120gr
 

Nocciole tostate e caramellate,

ricoperte da un sottile strato di cioccolato

fondente al 70%.

Disponibili esclusivamente nei nostri punti

vendita.



Scorzette di frutta
disidratata

 

Formati

 

Confezione 100gr

 

Scorzette di frutta disidratata ricoperte da

uno strato di cioccolato fondente al 70%.

Sono disponibili i seguenti gusti:

Arancia

Mango

Papaya

Zenzero

Pomelo



Lego
 

Formati
 

Confezione 100gr
 

Forme di Lego disponibili sia al cioccolato

fondente che al cioccolato al latte.



Cucchiaini
 

Formati
 

Confezione 4pz
 

Cucchiaini di cioccolato disponibili sia nella

versione fondente che nella versione al latte.

Ideali per accompagnare un buon caffè.



Ba r r e t t e



Barrette
 

Formati
 

50gr.
 

La nostra linea di barrette in versione

"tascabile".

Sono disponibili i seguenti gusti:

 

Fondente

Latte

Fondente e nocciola

Latte e nocciola

Fondente e cannella

Fondente e liquirizia

Fondente e sale



Le Spa lmab i l i



Le Spalmabili
 

Formati
 

80gr.
 

La nostra linea di creme spalmabili. Una

golosa novità ideale per dare la carica giusta

subito appena svegli.

 

Spalmabile al pistacchio

Spalmabile alla nocciola

Spalmabile Noccio-Miele



I nostri prodotti sono realizzati e confezionati presso il laboratorio
Cioccolato 180

 e sono disponibili presso:

180 Store
Codogno

Via Alberici, 10

180 Store
Piacenza

Via San Siro,22
180 Store Online



www.cioccolato180.com

@cioccolato180

cioccolato180@gmail.com

393 2701853


