
PRESENTAZIONE PRODOTTI DA CAFFÈ E  

CARRÉ PERSONALIZZATI 

CON CIOCCOLATI VALRHONA 

 

 

 

 

 

 

 

Via Pier Dionigi Pinelli, 52 10144 Torino 

P. Iva 01079530018 

+39 011 487955 

www.cioccolateriasperandri.it 

info@sperandri.it 

Facebook: @TorinoSperandriCioccolateriaArtigianale 



Cioccolatino da caffè personalizzato 

Cioccolatino tipo napolitain in 

Cioccolato Fondente Satilia noir 

62%. 

Dimensioni 2,2 cm x 2,2 cm 

Peso 2,5 grammi 

Stagnola colorata a scelta e 

fascetta personalizzabile con logo in 

stampa 1 colore, 2 colori o 4 colori, 

con eventuale filigrana dorata. 

Informazioni sul cioccolato, codici qr 

o altri tipi di testi devono essere 

concordati con il cliente. 

Cioccolatino da caffè personalizzato 

Cioccolatino tipo napolitain in 

Cioccolato al latte Bitter 

Lactée 39%. 

Dimensioni 2,2 cm x 2,2 cm 

Peso 2,5 grammi 

Stagnola colorata a scelta e 

fascetta personalizzabile con 

logo in stampa 1 colore, 2 

colori o 4 colori, con 

eventuale filigrana dorata. 

Informazioni sul cioccolato, 

codici qr o altri tipi di testi 

devono essere concordati con il cliente. 



Cioccolatino carré personalizzato 

Cioccolatino tipo napolitain in 

Cioccolato Opalys 33%. 

Dimensioni 3 cm x 3 cm 

Peso 6 grammi 

Stagnola colorata a scelta e 

fascetta personalizzabile con logo in 

stampa 1 colore 2 colori o 4 colori, 

con eventuale filigrana dorata. 

Informazioni sul cioccolato, codici qr 

o altri tipi di testi devono essere 

concordati con il cliente. 

Cioccolatino carré personalizzato 

Cioccolatino tipo napolitain in 

Cioccolato Alpaco 66%. 

Dimensioni 3 cm x 3 cm 

Peso 6 grammi 

Stagnola colorata a scelta e 

fascetta personalizzabile con 

logo in stampa 1 colore, 2 

colori o 4 colori, con 

eventuale filigrana dorata. 

Informazioni sul cioccolato, 

codici qr o altri tipi di testi 

devono essere concordati 

con il cliente. 



Cioccolatino carré personalizzato 

Cioccolatino tipo napolitain in 

Cioccolato Manjari 64%. 

Dimensioni 3 cm x 3 cm 

Peso 6 grammi 

Stagnola colorata a scelta e 

fascetta personalizzabile con logo in 

stampa 1 colore, 2 colori o 4 colori, 

con eventuale filigrana dorata. 

Informazioni sul cioccolato, codici qr 

o altri tipi di testi devono essere 

concordati con il cliente. 

Cioccolatino carré personalizzato 

Cioccolatino tipo napolitain in 

Cioccolato Taïnori 64%. 

Dimensioni 3 cm x 3 cm 

Peso 6 grammi 

Stagnola colorata a scelta e 

fascetta personalizzabile con 

logo in stampa 1 colore, 2 

colori o 4 colori, con 

eventuale filigrana dorata. 

Informazioni sul cioccolato, 

codici qr o altri tipi di testi 

devono essere concordati 

con il cliente. 



Cioccolatino carré personalizzato 

Cioccolatino tipo napolitain in 

Cioccolato Guanaja 70%. 

Dimensioni 3 cm x 3 cm 

Peso 6 grammi 

Stagnola colorata a scelta e 

fascetta personalizzabile con logo in 

stampa 1 colore, 2 colori o 4 colori, 

con eventuale filigrana dorata. 

Informazioni sul cioccolato, codici qr 

o altri tipi di testi devono essere 

concordati con il cliente. 

Cioccolatino carré personalizzato 

Cioccolatino in tipo napolitain 

Cioccolato Abinao 85%. 

Dimensioni 3 cm x 3 cm 

Peso 6 grammi 

Stagnola colorata a scelta e 

fascetta personalizzabile con 

logo in stampa 1 colore, 2 

colori o 4 colori, con 

eventuale filigrana dorata. 

Informazioni sul cioccolato, 

codici qr o altri tipi di testi 

devono essere concordati 

con il cliente. 



Cioccolatino carré personalizzato 

Cioccolatino tipo napolitain in 

Cioccolato Caraibe 66%. 

Dimensioni 3 cm x 3 cm 

Peso 6 grammi 

Stagnola colorata a scelta e 

fascetta personalizzabile con logo in 

stampa 1 colore, 2 colori o 4 colori, 

con eventuale filigrana dorata. 

Informazioni sul cioccolato, codici qr 

o altri tipi di testi devono essere 

concordati con il cliente. 

Cioccolatino carré personalizzato 

Cioccolatino tipo napolitain in 

Cioccolato Andoa lactée 

39%. 

Dimensioni 3 cm x 3 cm 

Peso 6 grammi 

Stagnola colorata a scelta e 

fascetta personalizzabile con 

logo in stampa 1 colore, 2 

colori o 4 colori, con 

eventuale filigrana dorata. 

Informazioni sul cioccolato, 

codici qr o altri tipi di testi 

devono essere concordati con il cliente. 
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