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Linee di produzione

Praline Barrette Napolitains Mendicanti Scorzette di
frutta

ricoperte



Praline

La nostra linea di praline si
compone sia di abbinamenti
classici come fondente e
pistacchio, fondente e nocciola,
fondente e caffè, sia da gusti più
ricercati come ad esempio
caramello salato, amarena e gin,
miele e nocciola e tanti altri.
All'interno della linea di praline
potete trovare anche tutti i nostri
cremini



Linea praline disponibile
in:

Confezione
10pz

Confezione
20pz



Barrette

La linea delle nostre barrette
presenta diverse pezzature: 30gr,
50gr e 80gr.
Oltre alle classiche barrette lisce
al fondente e al latte, il nostro
laboratorio realizza barrette con
nocciole, mandorle salate,
cannella, liquirizia, fior di sale e al
peperoncino.



Linea barrette
disponibile in:

30gr. 50gr. 80gr.



Napolitains

I Napolitains o Napolitani, sono i
classici cioccolatini che
accompagnano un buon caffè.
Questa linea è nata infatti per
soddisfare soprattutto le esigenze
di bar e caffetterie.
Ne realizziamo 4 differenti tipi:
classici fondente e al latte,
cioccolato fondente e menta e
cioccolato al latte e nocciola.



Mendicanti

Tecnicamente i "Mendicanti" sono
dischetti di cioccolato fondente sui
quali si adagiano vari prodotti
come frutta secca o frutta
disidratata.
All'interno del nostro laboratorio li
chiamiamo "Fantasie" di cui oggi ne
realizziamo due differenti versioni:
una con cioccolato fondente e un
mix di frutta secca ed un'altra
versione sempre con base fondente
con marron glacè, noci e arancia.



Linea mendicanti
disponibile in:

Confezione
100gr.

Confezione
300gr.



Scorzette di frutta
ricoperte

Un classico, che all'interno del
nostro laboratorio proponiamo in 4
differenti tipologie:
- Arancia
- Zenzero
- Papaya
- Mango



Linea scorzette
disponibile in:

Confezione
100gr.



Linea 100gr

lego
cuoricini

La nostra linea 100gr, così
chiamata perché venduta in
confezioni da 100gr, è disponibile
sia nella versione fondente che
nella versione al latte ed è
composta da due forme differenti:



180 Store

I "180 Store" sono i nostri punti
vendita monomarca all'interno

del quale vengono
commercializzati i prodotti con

marchio 180
I nostri negozi si trovano a:

 
Via Alberici 10, Codogno (LO)

Vendita al dettaglio
 

Via San Siro 22, Piacenza (PC)
Vendita al dettaglio e caffetteria



cioccolato180@gmail.com

Tel: 3932701853

Contatti:

www.cioccolato180.com

So.Ciok srl
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