


Presentiamo i nuovi prodotti pensati per 
te, per vivere al meglio i tuoi eventi. 

Scopri tutti i gusti, curati in ogni minimo 
dettaglio, perfetti per soddisfare tutti i 
palati, dai più semplici ai più esigenti.

Testimonial ufficiale Confetti Maxtris 

Benvenuto...
nel mondo Maxtris!
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ANNA RASTIELLO
Moglie di Salvatore Prisco

SALVATORE PRISCO
Fondatore dell’azienda 

PRIMI PASSI 
DELL’AZIENDA
Da quasi un secolo al 

servizio dei clienti 

La storia 
di Italiana 

Confetti 
The history 

of Italiana 
Confetti 

Con il passare degli anni l’azienda 
si è ampliata, mantenendo sempre 
cura e attenzione alla tradizione nel-
la produzione dei confetti, così come 
nella selezione delle materie prime.

La storia della famiglia Prisco è una 
storia di successi giunta alla terza 
generazione, in cui lo sviluppo si 
coniuga perfettamente con passato, 
presente e futuro.
La qualità elevata degli ingredienti, il 
gusto dei suoi prodotti, l’innovazione 
continua sono stati e restano tratti di-
stintivi di questa azienda.

Over the years the company expanded, 
always making sure that care and at-
tention were paid to tradition in the pro-
duction of the “confetti”, as well as in the 
selection of raw ingredients. 

The history of the Prisco family is a suc-
cess story now coming into its third ge-
neration, whose story perfectly marries 
the past, present and future. 
The high-quality ingredients, the taste 
of its products, and the continuous push 
for innovation have been and remain the 
distinctive traits of this company. 

azienda/company

laStoria

Nel 1969 Salvatore Prisco, discendente di una famiglia confet-
tiera, con il sostegno della moglie Anna Rastiello, ha iniziato 
a produrre e distribuire confetti aprendo una piccola azienda 
artigianale. 

In 1969, Salvatore Prisco, the descendent of a confectioner family 
specialised in the production of sugared almonds, began to produce 
and distribute his sugared almonds (“confetti” in Italian) with sup-
port from his wife Anna Rastiello, starting a small artisan company. 

Come tutto ebbe inizio...
How all began...
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La società ha da sempre ampliato la sua gamma di pro-
dotti affiancando ai tradizionali confetti alla mandorla, i 
“Confetti Maxtris”, diventati ben presto il “Fiore all’oc-
chiello” dell’azienda.
Nel corso degli anni ha investito in tutti i settori, soprattutto 
nel marketing e nella pubblicità sia con la scelta del testi-
monial Enzo Miccio (famoso Wedding Planner Italiano), sia 
con la realizzazione di importanti campagne pubblicitarie 
sui principali media italiani televisivi (Rai)  e cartacei (Re-
pubblica, Il Mattino, etc...).

Over the years, the company has constantly expanded its range 
of products: alongside the traditional almond “confetti”, came Ma-
xtris sugared almonds that became the company’s flagship pro-
duct. This led the company to grow at a dizzying speed.  As it has 
grown, the company has invested across all sectors, especially in 
marketing and advertising: both through the choice of Enzo Mic-
cio (a famous Italian wedding planner) as their testimonial  and 
major advertising campaigns broadcast on the main Italian TV 
channels (RAI) as well as on prominent broadsheets (“La Repub-
blica”, “Il Mattino”, etc ...). 

Today, Dario and Nicola Prisco conti-
nue to successfully head the company, 
aiming to achieve even more ambitious 
goals - keeping alive and kicking the 
example of inspiration and social moti-
vation passed down to them by Salva-
tore, their father. 
Solid family values, today as in the 
past, are at the core of the business.

Confetti Maxtris: i nuovi obiettivi
Confetti Maxtris and his new goals

azienda/company

ITALIANA CONFETTI
Interno dello stabilimento di Scisciano, 

visitato dal Testimonial Enzo Miccio

DARIO PRISCO
Amministratore Unico/Socio 
Italiana Confetti

NICOLA PRISCO
Socio Italiana Confetti

Oggi, Dario e Nicola Prisco, con-
tinuano a guidare l’azienda con 
successo, puntando a raggiungere 
traguardi ancora più ambiziosi te-
nendo forti e vive l’ispirazione e la 
motivazione sociale secondo l’indi-
rizzo del padre Salvatore.
È un assetto basato, oggi come 
ieri, su solidi valori familiari. 

La Italiana Confetti oggi
Italiana Confetti today 

STAFF ITALIANA CONFETTI
Dipendenti dell’azienda

LO
VE
MAXTRIS
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- Logistica con l’ampliamento dello stabilimento 
attuale (6.000m² circa) con un deposito dedicato 
di circa 2.500 m²;
- Ecosostenibilità in particolare con:
ottimizzazione dei processi con l’istallazione di impianti per il recupe-
ro di calore capaci di abbattere i consumi energetici per il trattamento 
dell’aria; energia rinnovabile, con la realizzazione di un moderno im-
pianto fotovoltaico sull’intero  tetto dello stabilimento;

- Information technology , con la realizzazione di 
un sistema informativo capace di supportare i pro-
cessi operativi e gestionali dell’azienda.

Tutti questi aspetti uniti ad interventi di automa-
zione nei reparti di confezionamento e magazzino, 
proiettano a pieno titolo l’azienda nel futuro 4.0.

- Logistics, by enlarging the current factory (about 6,000 
m²) with a dedicated warehouse of about 2,500 m²;
- Sustainability in particular by investing in:
process optimisation, particularly with the installation of venti-
lation systems with heat recovery capable of reducing the energy 
consumption of the air treatment plants; renewable energy, with 
the construction of a modern solar panel system covering the entire 
roof of the plant;

- Information technology, with the creation of an in-
formation system capable of supporting the company’s 
operational and management processes.

All these aspects combined with investments in auto-
mation in the packaging and stocking departments, will 
bring the company well and truly into the 4.0 future.

azienda/company

ITALIANA CONFETTI
Nuovo stabilimento di logistica

PANNELLI SOLARI
L’azienda utilizza pannelli solari per il rispetto dell’ambiente

ECO
A Z I E N D A
E C O S O S T E N I B I L E

La Italiana Confetti Srl attualmente, con una ca-
pacità produttiva giornaliera di circa 20.000 kg è 
diventato uno dei maggiori produttori  italiani del 
settore confetteria.
L’azienda intende affrontare con ancora maggiore  
determinazione  le sfide del futuro  puntando su:
- Potenziamento produzione con l’acquisto di 
nuovi impianti per portare la capacità produttiva 
giornaliera a 24.000 kg di prodotti finiti già a par-
tire da febbraio 2019;

The firm, Italiana Confetti Srl, is currently one of the 
major Italian producers in the sector, with a daily pro-
duction capacity of about 20,000 kg.
The company will face the challenges awaiting it in the 
future with even greater determination. Focusing on:
- Production upgrading, by purchasing new pro-
duction facilities it will increase the daily production 
capacity to 24,000 kg of finished products as early as 
February 2019;

ITALIANA CONFETTI
Stabilimento principale di produzione

eco Sostenibilità ECO 4.0
Sustainability ECO 4.0

Un’azienda 
ecosostenibile
A totally eco
company
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azienda/company

La lavorazione e lo stoccaggio dei prodotti a base di  cioccolato 
avviene in ambienti a temperatura e umidità controllata per 
garantire l’integrità del prodotto preservandone le proprietà 
organolettiche in qualsiasi stagione dell’anno. 
Nell’ottica di completare autonomamente tutta la filiera pro-
duttiva, Italiana Confetti Srl ha anche investito su un modernis-
simo impianto per lo stampaggio delle anime di cioccolato.

La ricerca di standard qualitativi sempre più elevati ha por-
tato ad un sapiente connubio tra la maestria artigianale e la 
tecnologia di impianti all’avanguardia, garantendone il ri-
spetto nel tempo.

laMaestria
Una vocazione naturale
A natural vocation

Processi di produzione
Manufacturing processes

Aiming at increasingly high-quality standards has led to an op-
timal combination of traditional craftsmanship and cutting-edge 
technology, ensuring that the former is preserved through time.

The processing and storage of chocolate-based products takes pla-
ce in temperature- and humidity-controlled environments so as to 
guarantee the integrity of the product, preserving its organoleptic 
properties throughout the year.
In order to control the entire production chain, Italiana Confetti Srl 
has also invested in a very modern plant for moulding the chocolate, 
almond-less “confetti”.
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CONTROLLO QUALITÀ
Analisi del colore rosso.

CONTROLLO DEL CONFETTO
Operatore durante un controllo del prodotto

Oltre al laboratorio interno, utile per le verifiche 
preliminari e di processo, Italiana Confetti Srl si av-
vale di laboratori esterni accreditati per i controlli 
dei parametri di sicurezza alimentare e di igiene di 
processo previsti dalla normativa di settore. 

Tale organizzazione garantisce ogni giorno oltre 
100 controlli qualitativi. L’impegno della direzione 
aziendale e dell’ufficio Controllo Qualità ha negli 
anni ripagato l’investimento grazie alla riduzione 
delle non conformità e dei reclami da parte dei 
clienti. Inoltre, l’Azienda è attualmente certificata 
a fronte degli standard internazionali di sicurezza 
alimentari BRC ed IFS.

In addition to the internal laboratory, which is useful 
for preliminary and process checks, Italiana Confetti Srl 
uses accredited external laboratories to check the food 
safety and process hygiene requirements imposed by 
sector regulations.
This organisation performs more than 100 quality con-
trols on raw ingredients and finished products every 
day! The commitment of the company management 
and the Quality Control Office over the years has paid 
for itself by reducing both non-conforming products and 
complaints from customers. The Company is currently 
certified to meet the BRC and IFS international food sa-
fety standards.

Italiana Confetti Srl è da sempre sensibile e attenta 
alla conformità delle materie prime e dei prodotti 
finiti. Attualmente è presente l’ufficio Controllo 
Qualità, formato da tre figure professionali, ognuna 
con competenze specifiche che quotidianamente 
lavorano per soddisfare le esigenze dei clienti. 

La sezione dedicata al Controllo Qualità dispone 
anche di un laboratorio interno, attrezzato per ef-
fettuare le necessarie verifiche di conformità igie-
nico-sanitaria e qualitativa delle materie prime e 
prodotti finiti. 

Italiana Confetti Srl has always been careful to endure 
that its raw ingredients and finished products  conform 
to standards and regulations. Currently, the Quality 
Control office, consisting of three professional figures, 
each with specific tasks and skills, works constantly to 
meet the needs of customers.

The section dedicated to Quality Control also has an in-
ternal laboratory equipped to carry out necessary checks 
on the hygiene-sanitary and qualitative law compliance 
of both raw ingredients and finished products.

Laboratorio e controllo qualità
Laboratory and quality control

Certificazioni
internazionali

alimentari
International food 

certifications 

laQualità

azienda/company
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SENSATION - RUBY CHOCOLATE 
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato ruby, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in ruby chocolate in a thin layer of sugar.

ruby chocolate
Confezioni da 1 kg e 500 g

Primi al mondo:
il confetto

con cioccolato
rosa!

“L’esclusivo cioccolato rosa conquista la scena mondiale, 
affiancandosi al tradizionale cioccolato 
bianco, latte e fondente.
Il Ruby Chocolate è l’ingrediente naturale 
dei nostri Confetti Sensation”.
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AVOLA 40 - GRAN RISERVA 
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola (calibro 40) 
avvolta da un sottilissimo strato di zucchero 
realizzata secondo la migliore tradizione dell’arte 
confettiera.
Fine Avola peeled almond (Caliber 40) in a very thin 
layer of sugar, produced according to the best tradition of 
Confettiera art.

avola40
Confezioni da 1 kg e 500 g

Grande Charme
in un piccolo 

confetto.
“Ricetta dopo ricetta, nasce l’avola Riserva,
un prodotto pregiato e di qualità”.

Calibro: 40
Pz/Kg ca: 360



1918
“Sono nato in una bassina, 
oggi non ne sono ancora uscito”
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Pasquale.

“Incredibilmente buono”

l’Inimitabile
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maxtris/maxtris novità

novità

novità

novità

MAXTRIS CIOCCOBABÀ
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato 
di cioccolato bianco e da un secondo strato 
di cioccolato fondente al gusto di cioccobabà, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white and cioccobabà flavored dark 
chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS FORESTA NERA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato di 
cioccolato bianco al gusto di amarena e da un 
secondo strato di cioccolato fondente, ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white cherry flavored chocolate and dark  
chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS MASCARPONE  E PESCA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco al gusto di mascarpone e pesca, ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mascarpone cheese and peach flavored 
chocolate, in a thin layer of sugar.

“maxtris
novità”

“Freschezza della natura”
“Gusti Tropicali”

MAXTRIS FRUTTA TROPICALE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato bianco al gusto di 
frutta tropicale, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white tropical fruits flavored chocolate, in a thin layer of sugar.

E ogni giorno
diventa 
un giorno 
speciale. 

“Quando chiami un confetto Maxtris, 
tutto cambia e prende vita”.

Confezioni da 1 kg.

maxtris/maxtris novità

novità
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MAXTRIS AMARENA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di amarena, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white cherry flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

MAXTRIS ANGURIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di anguria, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white watermelon flavored chocolate, 
in a thin layer of sugar.

MAXTRIS BANANA SPLIT
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato fondente e da uno strato di cioccolato 
bianco al gusto di banana, ricoperta da un 
sottilissimo strato di zucchero.
Toasted almond in dark chocolate and in white banana 
flavored chocolate, in a thin layer of white sugar.

MAXTRIS ANANAS
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di ananas, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white ananas flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

MAXTRIS BANANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di banana, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white banana flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

MAXTRIS COCCO
(Gluten Free)
Mandorla naturale avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di cocco, ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Natural almond in white coconut flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

la frutta
Confezioni da 1 kg

MAXTRIS / MINI MAXTRIS CLASSICO 
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato di cioccolato 
fondente e da un secondo strato di cioccolato bianco, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer of white sugar.
layer of sugar.

MAXTRIS / MINI 
CLASSICO AZZURRO 
(Gluten Free)

MAXTRIS / MINI 
CLASSICO ROSSO
(Gluten Free)

MAXTRIS / MINI 
CLASSICO ROSA 
(Gluten Free)

MAXTRIS 
CLASSICO VERDE
(Gluten Free)

Colore disponibile: Verde Tiffany, Lilla 

il classico
Confezioni da 1 kg
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MAXTRIS LIME
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di lime, ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white lime flavored chocolate in a thin 
layer of sugar.

MAXTRIS MARRON GLACE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di marron glace, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white marron glacé flavored chocolate, 
in a thin layer of sugar.

MAXTRIS MELONE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di melone, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white melon flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

MAXTRIS LIQUIRIZIA E MENTA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato di 
cioccolato fondente al gusto di liquirizia e da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto di 
menta, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white liquorice and mint flavored 
chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS MELA VERDE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di mela verde, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white green apple flavored chocolate, in 
a thin layer of sugar.

MAXTRIS MIRTILLO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di mirtillo, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white bueberry flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

la frutta
Confezioni da 1 kg

MAXTRIS FRAGOLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di fragola,  ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white strawberry flavored chocolate, in 
a thin layer of sugar.

MAXTRIS GINGER LIME
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco e fondente al gusto di zenzero 
e al gusto lime, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white ginger lime flavored  chocolate in 
a thin layer of sugar.

MAXTRIS LAMPONI VANIGLIATI
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di lampone e vaniglia, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white vanilla raspberry flavored 
chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS FRUTTO DELLA PASSIONE 
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di passiflora edulis 
(frutto della passione), ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white passion fruit flavored chocolate, 
in a thin layer of sugar.

MAXTRIS LAMPONE E LIMONE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di lampone e limone, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white raspberry and lemon flavored 
chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS LEMON
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di limone, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white lemon flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

la frutta
Confezioni da 1 kg
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MAXTRIS TÈ VERDE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di te’ verde, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white green tea flavored chocolate in a 
thin layer of sugar.

MAXTRIS YOGURT AI FRUTTI
DI BOSCO 
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di yogurt ai frutti di 
bosco, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white yogurt berries flavored chocolate, 
in a thin layer of sugar.

MAXTRIS UVA ROSSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di uva rossa, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white red grapes flavored chocolate, in 
a thin layer of sugar.

la frutta
Confezioni da 1 kg

MAXTRIS NOCE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di noce, ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white walnut flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

MAXTRIS PERA E CANNELLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di pera e cannella, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white pear and cinnamon flavored 
chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS PISTACCHIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di pistacchio, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white pistachio flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

MAXTRIS ORANGE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di arancia, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white orange flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

MAXTRIS PESCA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di pesca, ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white peach flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

MAXTRIS PISTACCHIO E GIANDUIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di pistacchio e da uno 
strato di cioccolato al latte gianduia, ricoperta 
da un sottilissimo strato di zucchero.
Toasted almond in white pistachio flavored chocolate and 
in gianduia milk chocolate, in a thin layer of white sugar.

la frutta
Confezioni da 1 kg
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MAXTRIS CARAMELLO E PERA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di caramello e pera, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in caramel and pear flavored white 
chocolate, covered by a thin layer of sugar.

MAXTRIS COCCONUT
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato 
di cioccolato al latte gianduia e da un secondo 
strato di cioccolato bianco al gusto di cocco, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in gianduja milk chocolate and coconut, 
white flavored chocolate, in a thin layer of chocolate.

MAXTRIS CREME CARAMEL
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di creme caramel, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white creme caramel flavred chocolate, 
in a thin layer of sugar.

MAXTRIS CHEESECAKE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di torta cheesecake, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white cheesecake flavored chocolate, in 
a thin layer of chocolate.

MAXTRIS CREMA CATALANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di crema catalana, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white Catalan cream flavoured 
chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS DARK COOKIE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato fondente e da uno strato di cioccolato 
bianco al gusto di dark cookie, ricoperta da un 
sottilissimo strato di zucchero.
Toasted almond in dark chocolate and in white dark cookie 
flavored chocolate, in a thin layer of white sugar.

la pasticceria
Confezioni da 1 kg

MAXTRIS AMARETTI
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di mandorla, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white macaroons flavored chocolate, in 
a thin layer of sugar.

MAXTRIS CAFFÈ ESPRESSO
NAPOLETANO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato fondente al gusto di caffè, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark coffee flavored chocolate, covered 
by a thin layer of sugar.

MAXTRIS CAPPUCCINO 
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di cappuccino, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white cappuccino flavored chocolate, in 
a thin layer of sugar.

MAXTRIS BABÀ CON PANNA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di babà con panna, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white babà with cream flavoured 
chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS CANNOLO SICILIANO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato di 
cioccolato fondente e da un secondo strato di 
cioccolato bianco al gusto di cannolo siciliano, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark  chocolate and white Sicilian 
cannolo flavored chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS CARAMEL E FLEUR DE SEL
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato al latte al gusto di caramello e sale, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk caramel and salt flavored 
chocolate, in a thin layer of sugar.

la pasticceria
Confezioni da 1 kg
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MAXTRIS SACHER
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato 
di cioccolato fondente e da un secondo strato 
di cioccolato bianco al gusto di torta sacher, 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark chcolate and white sacher cake 
flavored chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS SFOGLIATELLA 
NAPOLETANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di sfogliatella 
napoletana, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white Neapolitan sfogliatella flavored 
chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS TIRAMISÙ
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di tiramisù, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white tiramisù cake flavoured chocolate, 
in a thin layer of sugar.

MAXTRIS SETTEVELI
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato al latte al gusto di torta setteveli, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk sette veli cake flavoured chocolate, 
in a thin layer of sugar.

MAXTRIS STRACCIATELLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di stracciatella, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white stracciatella flavored chocolate, 
in a thin layer of suguar.

MAXTRIS TORRONCINO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato al latte al gusto di torroncino, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk nougat flavoured chocolate, in a 
thin layer of sugar.

la pasticceria
Confezioni da 1 kg

MAXTRIS DELIZIA AL LIMONE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di delizia al limone, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white delizia al limone flavoured 
chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS MUFFIN 
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di muffin, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white muffin flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

MAXTRIS RICOTTA E PERA 
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di torta ricotta e pera, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white cheese and pear chocolate, in a 
thin layer of sugar.

MAXTRIS LIQUORE DI 
BENEVENTO 
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di liquore di Benevento, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white Benevento liqueur flavored 
chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS PASTIERA NAPOLETANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di pastiera napoletana, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white Neapolitan cake flavored 
chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS RICOTTA E PERA 
AL CIOCCOLATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato di 
cioccolato fondente e da un secondo strato di 
cioccolato bianco al gusto di torta ricotta e pera, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark chocolate and white cheese and 
pear flavored chocolate, in a thin layer of sugar.

la pasticceria
Confezioni da 1 kg
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MAXTRIS MR.FOUR
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un triplice strato di 
cioccolato (bianco, latte, fondente), ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white, dark and milk chocolate, covered 
by a thin layer of sugar.

MAXTRIS NOCCIOLATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato 
di cioccolato al latte e un secondo strato di 
cioccolato al latte alle nocciole gianduia, 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk chocolate and milk gianduia 
chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS NUT
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato al latte e alle nocciole gianduia, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk chocolate and milk gianduia 
chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS LATTE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da cioccolato al latte, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk chocolate in a thin layer of sugar.

MAXTRIS NOIR
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato extra fondente, ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in dark chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS PANNA E CIOCCOLATO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un un primo strato 
di cioccolato fondente e da un secondo strato di 
cioccolato bianco al gusto panna, ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark chocolate and white cream 
flavored chocolate, in a thin layer of sugar.

il cioccolato
Confezioni da 1 kg

MAXTRIS TORTA CAPRESE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato fondente al gusto di torta caprese, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in dark caprese cake flavored chocolate, in 
a thin layer of suguar.

MAXTRIS CASSATA SICILIANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di cassata siciliana, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white Sicilian cake flavored chocolate, 
in a thin layer of sugar.

MAXTRIS NOUGAT 
(Gluten Free)
Croccante alle nocciole avvolto da uno strato 
di cioccolato fondente, ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
Hazelnut nougat in dark chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS VANIGLIA PASTICCERA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di vaniglia, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white pastry vanilla chocolate, in a thin 
layer of sugar.

MAXTRIS ZUPPA INGLESE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di zuppa inglese, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white zuppa inglese flavored chocolate, 
in a thin layer of sugar. 

MAXTRIS WAFER
(Gluten Free)
Piccola cialda Wafer avvolta da uno strato di 
cioccolato al latte, ricoperto da un sottile strato 
di zucchero.
Wafer in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

la pasticceria
Confezioni da 1 kg



3736

MAXTRIS ARRIBA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato al latte con note di vaniglia e ciliegie 
da nuance di burro e caramello, ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk chocolate with notes of vanilla and 
cherries and nuances of butter and caramel, in a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS SANTO DOMINGO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato extra-fondente con pasta di cacao 
Santo Domingo, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in extra dark chocolate containing cocoa 
mass from Santo Domingo, in a thin layer of sugar.

Il cacao
piacevole e

deciso. 
“Un cioccolato esotico, ottenuto da semi di qualità 
provenienti da terre lontane.”

special collection
Confezioni da 1 kg

MAXTRIS FREE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato al latte con edulcorante, ricoperto 
da un sottile strato di edulcorante. Prodotto 
senza zuccheri aggiunti. Contiene naturalmente 
zuccheri.
Toasted almond in milk chocolate with sweetner, in a thin 
layer of sweetner. Product without any added sugar. It 
contains some sugars.

MAXTRIS DAIRY FREE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato idoneo per vegani, ricoperto da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in chocolate for vegan, in a thin layer 
of sugar.

Una linea
di confetti

adatta a tutti. 
“Dolce, leggera e delicata, una linea studiata per
vegani e intolleranti al latte.”

special collection
Confezioni da 1 kg
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i Creativi

Paolo, Alessandro.

“Siamo tutti un pò bambini”
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“Mix nocciole e mandorle
“Mandorle Pugliesi”

MAXTRIS MIX CHOCO
(Gluten Free)
Assortimento di confetti con mandorla tostata 
avvolta da cioccolato bianco, fondente, al latte e 
al latte e alle nocciole gianduia, ricoperto da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almonds in a mix of different chocolate: white, dark, 
milk and gianduja , in a thin layer of sugar.

cioccolato
bianco

mr.four cioccolato
fondente

nutcioccolato
latte

maxtr is/mix novi tà

novità

novità

MAXTRIS TENEREZZE PUGLIESI
(Gluten Free)
Assortimento di mandorle pugliesi e nocciole 
avvolte da un duplice strato di cioccolato bianco e 
fondente, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Almond from Puglia and hazelnut in white and dark chocolate, 
in a thin and colored  layer of sugar.

Colore disponibile: Mix, Bianco

“Aromi Naturali”
“Colori Vegetali”

MAXTRIS NATURAL MIX
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato bianco assortito nei 
gusti: yogurt ai frutti di bosco, cocco, limone e pistacchio, ricoperto da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruits flavored chocolate: berries yogurt, coconut, lemon and 
pistachio, in a thin layer of sugar.

Tutta l’arte di 
coordinare e 
abbinare. 
“Con un pizzico 
di fantasia, allegria 
e dolcezza...
c’è più gusto”.

yogurt ai 
frutti di bosco

limone pistacchiococco

Confezioni da 1 kg. Disponibili anche per singolo gusto e colore.

maxtr is/mix novi tà

novità

“mix
novità”

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.
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MAXTRIS LA NAPOLETANITÀ
(Gluten Free)
Assortimento di confetti con mandorla tostata avvolta 
da uno strato di cioccolato bianco ai gusti assortiti 
(babà con panna, pastiera napoletana, ricotta e pera, 
sfogliatella napoletana) e da cioccolato fondente al 
gusto di torta caprese, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white chocolate in mix flavores of Neapolitan’s 
desserts (babà with cream, Naepolitan pastiera, ricotta cheese 
and pear, sfogliatella) and dark Caprese cake flavored chocolate, 
in a thin layer of sugar.

MAXTRIS LA SICILIANITÀ
(Gluten Free)
Assortimento di confetti con mandorla tostata 
avvolta da uno strato di cioccolato bianco 
assortito nei gusti (cannolo siciliano, cassata 
siciliana, pistacchio, arancia e limone) ricoperta 
da un sottilissimo strato di zucchero.
Mix of dragees with toasted almond in white different tastes 
flavored chocolate (Cannolo siciliano, cassata siciliana, 
pistacchio, arancia e limone) in a thin layer of sugar.

MAXTRIS PENSIERO DI CAPRI
(Gluten Free)
Assortimento di confetti con mandorla tostata avvolta da 
uno strato di cioccolato bianco al gusto di arancia o limo-
ne, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white lemon or orange flavored chocolate , 
in a thin layer of sugar.

babà
con panna

arancia

cannolo
siciliano

ricotta
e pera

arancia

sfogliatella
napoletana

cassata
siciliana

torta
caprese

limone

pastiera 
napoletana

limone

pistacchio

i mix
Confezioni da 1 kg. Disponibili anche per singolo gusto e colore.

MAXTRIS MIX FRUTTA
(Gluten Free)
Assortimento di confetti con mandorla tostata avvolta da uno 
strato di cioccolato bianco ai gusti assortiti di frutta (amarena, 
fragola, banana, arancia, cocco, limone e mela verde), ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (cherry, strawberry, 
banana, orange, coconut, lemon, green apple), in a thin layer of sugar.

MAXTRIS MIX FRUTTA AZZURRO 
(Gluten Free)

MAXTRIS MIX FRUTTA ROSSO 
(Gluten Free)

MAXTRIS MIX FRUTTA ROSA
(Gluten Free)

i mix
Confezioni da 1 kg. Disponibili anche per singolo gusto e colore.
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MAXTRIS MIX
(Gluten Free)
Assortimento di confetti con mandorla tostata 
ricoperta da cioccolato bianco assortito nei gusti 
amarena, orange, lemon, cocco, fragola, mela verde, 
da cioccolato al latte al gusto gold, da cioccolato al 
latte gianduia al gusto nut, da cioccolato fondente al 
gusto noir e da un duplice strato di cioccolato bianco e 
fondente al gusto classico ricoperto da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in white chocolate in mix flavors: (cherry, 
orange, lemon, coconut, strawberry, green apple, gold 
(milk chocolate), nut (milk chocolate gianduia), noir (dark 
chocolate), classic (white and dark chocolate) in a thin and 
colored layer of sugar.

MAXTRIS MIX DELICE
(Gluten Free)
Assortimento di confetti con mandorla tostata avvolta 
da uno strato di cioccolato bianco assortito nei gusti 
(pistacchio, mirtillo, cheesecake, ricotta e pera, delizia 
limone, yogurt ai frutti di bosco e muffin) oppure 
avvolta da uno strato di cioccolato bianco e da uno 
strato di cioccolato al latte e alle nocciole gianduia 
(cocconut) ricoperta da un sottilissimo strato di 
zucchero.
Mix of dragees with toasted almond in white different tastes 
flavored chocolate (pistachio, blueberry, cheesecake, cheese and 
pear, delizia a limone, berries yogurt and muffin) or in white 
chocolate and gianduia milk chocolate  (cocconut), in a thin layer 
of sugar.

classico goldnut orangefragola mela verdenoir limonecocco amarena

pistacchio cheesecakedelizia
al limone

ricotta e peramirtillo coconutyogurt ai
frutti di bosco

muffin

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

i mix
Confezioni da 1 kg. Disponibili anche per singolo gusto e colore.

MAXTRIS PETRE DEL VESUVIO
(Gluten Free)
Assortimento di confetti con mandorla tostata avvolta 
da un primo strato cioccolato fondente e da un 
secondo strato di cioccolato bianco, ricoperto da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer 
of colored sugar.

Più siamo
meglio 

è... 
“Guarda il colore e scegli il gusto...
non ne potrai più fare a meno”

Colore disponibile: anche solo Nero

MAXTRIS BLACK E WHITE
(Gluten Free)
Assortimento di confetti con mandorla tostata avvolta da 
un primo strato di  cioccolato fondente e da un secondo 
strato di cioccolato bianco, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer 
ofwhite and dark sugar.

i mix
Confezioni da 1 kg. Disponibili anche per singolo gusto e colore.
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MAXTRIS RAINBOW WEDDING
(Gluten Free)
Assortimento di confetti con mandorla tostata 
avvolta da uno strato di cioccolato bianco assortito 
nei gusti (yogurt ai frutti di bosco, cocco, limone, 
pesca, pistacchio, cheesecake e mirtillo )  ricoperta 
da un sottilissimo strato di zucchero.
Mix of dragees with toasted almond in white different tastes 
flavored chocolate (berries yogurt, coconut, lemon, peach, 
pistachio, cheesecake and blueberry) in a thin layer of sugar.

pistacchio cheesecakelimone mirtillo coccoyogurt ai
frutti di bosco

pesca

i mix
Confezioni da 1 kg. Disponibili anche per singolo gusto e colore.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

MAXTRIS MIX MARBLED
(Gluten Free)
Assortimento di confetti con mandorla tostata avvolta 
da uno strato di cioccolato bianco ai gusti assortiti 
(yogurt ai frutti di bosco, babà con panna, delizia al 
limone, cassata siciliana, torta ricotta e pera),  ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white chocolate in mix flavors (ricotta cheese 
and pear, berries yogurt, babà with cream, lemon delizia, 
Sicilian cassata), in a thin and colored layer of sugar.

MAXTRIS MIX PASTICCERIA
(Gluten Free)
Assortimento di confetti con mandorla tostata 
avvolta da uno strato di cioccolato bianco o fondente 
ai gusti assortiti di (zuppa inglese, caffè, pistacchio, 
stracciatella, tiramisù), ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white or dark mix pastry flavored chocolate: 
(zuppa inglese, coffe, pistachio, stracciatell, tiramisù)  in a thin 
layer of colored sugar.

ricotta
e pera

babà
con panna

delizia
al limone

cassata
siciliana

yogurt ai
frutti di bosco

zuppa
inglese

pistacchio stracciatella tiramisùcaffè
espresso

i mix
Confezioni da 1 kg. Disponibili anche per singolo gusto e colore.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.
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crema
catalana

classico melone vaniglia
pasticcera

MAXTRIS SFUMATI AVORIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco  o fondente assortito nei gusti: 
classico, crema catalana, melone e vaniglia 
pasticcera ricoperto da un sottile strato di 
zucchero. 
Toasted almond in white or dark chocolate in mix flavours: 
classic, crema catalana, melon, and pastry vanilla) in a 
thin layer of sugar, in different nuances of ivory.

sfogliatellazuppa
inglese

amaretto torroncino

MAXTRIS SFUMATI GIALLO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco o al latte assortito nei gusti: 
zuppa inglese, sfogliatella, amaretto e torroncino 
ricoperto da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white or milk chocolate in mix flavours: 
zuppa inglese, sfogliatella, macaroons and nougat) in a 
thin layer of sugar, in different nuances of yellow.

gli sfumati
Confezioni da 1 kg. 

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

cannolo
siciliano

cocco tiramisù delizia
al limone

MAXTRIS SFUMATI AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti: cocco, cannolo 
siciliano, tiramisù e delizia al limone, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white chocolate in mix flavours: coconut, 
Sicilian cannolo, tiramisù, lemon delizia,  covered by a thin 
layer of sugar, in different nuances of blue.

MAXTRIS SFUMATI ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti: fragola, amarena, 
mirtillo e cheesecake, ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white chocolate in mix flavours: 
strawberry, sour cherry, blueberry, cheesecake, covered by 
a thin layer of sugar, in different nuances of pink.

amarenafragola mirtillo cheesecake

gli sfumati
Confezioni da 1 kg. 

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.
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pistacchiolimone ricotta 
e pera

cassata
siciliana

MAXTRIS SFUMATI VERDE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti: limone, pistacchio, 
ricotta e pera e cassata siciliana, ricoperto da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white chocolate in mix flavours: lemon, 
pistachio, ricotta chees and pear, Sicilian cassata, covered 
by a thin layer of sugar, in different nuances of green.

sfogliatellazuppa
inglese

amaretto torroncino

MAXTRIS SFUMATI LILLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti: lamponi, uva rossa, 
frutto della passione e yogurt ai frutti di bosco, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white chocolate in mix flavours: 
raspberries, red grapes, passion fruit, berries yogurt, 
covered by a thin layer of sugar, in different nuances of 
lilac.

gli sfumati
Confezioni da 1 kg. 

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

muffinnut creme
caramel

caramello e
fleur de sel

MAXTRIS SFUMATI ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco o al latte o al latte e alle 
nocciole gianduia assortito nei gusti: nut, 
muffin, creme caramel, caramello e fleur de sel, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white or milk chocolate or milk 
gianduia chocolate in mix flavours: (nut, creme caramel, 
caramello e fleur de sel) in a thin layer of sugar, in different 
nuances of red.

pescaarancia babà con panna stracciatella

MAXTRIS SFUMATI ARANCIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti: arancia, pesca, babà 
con panna e stracciatella, ricoperto da un sottile 
strato di zucchero. 
Toasted almond in white chocolate in mix flavours: 
(orange, peach, babà with cream, stracciatella) in a thin 
layer of sugar, in different nuances of orange.

gli sfumati
Confezioni da 1 kg. 

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.
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nutpistacchio babà con panna classico

MAXTRIS NUANCE GARDEN
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco o fondente o al latte e alle 
nocciole gianduia assortito nei gusti: pistacchio, 
nut, babà con panna e classico ricoperto da un 
sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white or dark or and gianduia milk 
chocolate in mix flavours and colours: zuppa inglese, 
sfogliatella, macaroons and nougat) in a thin layer of 
sugar.

delizia
al limone

sfogliatella stracciatella classico

MAXTRIS NUANCE SUNSET
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco o fondente assortito nei gusti: 
sfogliatella, delizia al limone, stracciatella e 
classico ricoperto da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white or dark chocolate in mix flavours: 
sfogliatella, delizia al limone, stracciatella and classico in a 
thin layer of sugar.

le nuance
Confezioni da 1 kg. 

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

MAXTRIS NUANCE WAVE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco o fondente o al latte e alle 
nocciole gianduia assortito nei gusti: caffè, dark 
cookie, coconut e classico ricoperto da un sottile 
strato di zucchero. 
Toasted almond in white or dark or milk and gianduia 
milk chocolate in mix flavours and colours: coffee, dark 
cookie, coconut and classico in a thin layer of sugar.

dark cookiecaffè coconut classico

MAXTRIS NUANCE CAMELIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco o fondente assortito nei gusti: 
cheesecake, ricotta e pera, tiramisù e classico 
ricoperto da un sottile strato di zucchero. 
Toasted almond in white or dark chocolate in mix flavours 
and colours: cheesecake, cheese and pear, tiramisù, classico 
in a thin layer of sugar.

ricotta
e pera

cheesecake tiramisù classico

le nuance
Confezioni da 1 kg. 

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.
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MAXTRIS WINNER
ARANCIA
(Gluten Free)
Confetto con mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di arancia, ricoperta da una 
confettatura morbidissima. 
Toasted almond in white orange flavored chocolate, in a very soft 
layer of sugar.

MAXTRIS WINNER
PISTACCHIO
(Gluten Free)
Confetto con mandorla tostata avvolta da uno strato 
di cioccolato bianco al gusto di pistacchio, ricoperta da 
una confettatura morbidissima.
Toasted almond in white pistachio flavored chocolate, in a very soft 
layer of sugar.

MAXTRIS WINNER
LIMONE
(Gluten Free)
Confetto con mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di limone, ricoperta da una 
confettatura morbidissima. 
Toasted almond in white lemon flavored chocolate, in a very soft 
layer of sugar.

MAXTRIS WINNER
MIRTILLO
(Gluten Free)
Confetto con mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di mirtillo, ricoperta da una 
confettatura morbidissima.
Toasted almond in white berry flavored chocolate, in a very soft 
layer of sugar.

Più soffici, 
più gustosi.

winner
Confezioni da 1 kg. 

“Divertiti a cambiare gusti e aggiungi spruzzi di colore 
a ogni tuo evento ”

MAXTRIS WINNER
CIOCCOLATO BIANCO
(Gluten Free)
Confetto con mandorla tostata avvolta da uno strato 
di cioccolato bianco, ricoperta da una confettatura 
morbidissima. 
Toasted almond in white chocolate, in a very soft layer of sugar.

MAXTRIS WINNER
CIOCCOLATO FONDENTE
(Gluten Free)
Confetto con mandorla tostata avvolta da uno strato 
di cioccolato fondente, ricoperta da una confettatura 
morbidissima.
Toasted almond in dark chocolate, in a very soft layer of sugar.

MAXTRIS WINNER
CIOCCOLATO AL LATTE
(Gluten Free)
Confetto con mandorla tostata avvolta da uno strato 
di cioccolato al latte e da uno strato di cioccolato alle 
nocciole gianduia, ricoperta da una confettatura 
morbidissima. 
Toasted almond in milk chocolate, in a very soft layer of sugar.

MAXTRIS WINNER
AMARENA
(Gluten Free)
Confetto con mandorla tostata avvolta da uno strato 
di cioccolato bianco al gusto di amarena, ricoperta da 
una confettatura morbidissima.
Toasted almond in white cherry flavored chocolate, in a very soft 
layer of sugar.

winner
Confezioni da 1 kg. 

Piace perchè
è morbido.

“Morbidezza e personalità, questo caratterizza
i nostri winner ”
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MAXTRIS CARAMEL POP
(Gluten Free)
Cubetto di caramello avvolto da uno strato di 
finissimo cioccolato al latte, ricoperto da un 
sottilissimo strato di zucchero.
A little caramel piece in milk chocolate and in a thin layer of 
sugar.r.

MAXTRIS GOUTTES
(Gluten Free)
Biscotto mini amaretto avvolto da uno strato di 
cioccolato al latte ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Mini amaretti in milk chocolate and in a thin layer of sugar.

“Cuore di Caramello”

“Dolci Amarettini”

linea dessert
Confezioni da 1 kg. 

MAXTRIS BIBALLS
(Gluten Free)
Biscottino (senza glutine) avvolto da uno strato di 
cioccolato al latte ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Biscuit (gluten free) in milk chocolate and in a thin layer 
of sugar.

“piccole
 dolcezze”

Più buoni
che mai! 

“Scopri le piccole dolcezze 
che renderanno piacevole 

la tua giornata”.

“Biscottini Gluten Free”

“Nuova forma” “Fatti su misura”

Confezione da 900 g.
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MAXTRIS CIOCOPISTACCHIO BIANCO
(Gluten Free)
Pistacchio avvolto da uno strato di cioccolato bianco e da un 
sottilissimo strato di zucchero 
Pistachio in white chocolate, in a thin layer of white sugar.

MAXTRIS CIOCOPISTACCHIO
AZZURRO
(Gluten Free)

MAXTRIS CIOCOPISTACCHIO
ROSSO
(Gluten Free)

MAXTRIS CIOCOPISTACCHIO
ROSA
(Gluten Free)

MAXTRIS CIOCOPISTACCHIO
VERDE
(Gluten Free)

ciocopistacchio
Confezioni da 500 g. 

MAXTRIS CIOCOLIQUIRIZIA
(Gluten Free)
Tronchetto di liquirizia avvolto da uno strato di 
cioccolato bianco, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Licorice piece in white chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS ARACHÌ
(Gluten Free)
Arachidi avvolti da uno strato di cioccolato al latte, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Peanut in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

Colore disponibile: Bianco, Mix

MAXTRIS CHOCK BON
(Gluten Free)
Un’anima di cereali ricoperta di cioccolato al latte, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Cereal in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

Confezione da 900g.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Mix

MAXTRIS BON BON
(Gluten Free)
Praline di cioccolato al latte ripiene di crema alla 
nocciola, ricoperte da un sottile strato di zucchero.
Milk chocolate pralines filled with hazelnut cream, in a thin 
layer of sugar.

Confezione da 900g.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro

fantasy
Confezioni da 1 kg. 

Crea 
l’atmosfera

che preferisci.
“Una linea creativa pensata per te,
scegli il gusto che esprime chi sei”

nuova
ricetta



6160

MAXTRIS MOJITO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di Mojito,  ricoperto da 
un sottilissimo strato di zucchero.
Toasted almond in white mojito flavored chocolate, in a thin 
layer of sugar.

MAXTRIS SPRITZ
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco al gusto Spritz, ricoperto da un sottilissimo 
strato di zucchero.
Toasted almond in white spritz flavored chocolate, in a thin 
layer of sugar.

linea cocktail
Confezioni da 1 kg. 

MAXTRIS PIÑA COLADA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco al gusto di Piña colada, ricoperto da un 
sottilissimo strato di zucchero.
Toasted almond in white Piña colada flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

novità

“aperitif
 time”

Confezioni da 1 kg. 

È sempre 
l’ora di una 

pausa. “Un nuovo modo di fare 
aperitivo, scegli il cocktail
per il tuo grande evento.”
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MAXTRIS LIQUORELLI CHERRY
(Gluten Free)
Un’anima di liquore al gusto di cherry avvolta da 
uno strato di cioccolato fondente (70% cacao) e 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
A soul of cherry liqueur in a fine extra dark chocolate (cocoa 
min 70%), in a thin layer of sugar.

MAXTRIS LIQUORELLI CAFFÈ
(Gluten Free)
Un’anima di liquore al gusto di caffè avvolta da uno 
strato di cioccolato fondente (cacao min. 85%) e 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
A soul of coffee liqueur in a fine extra dark chocolate (cocoa 
min 80%), in a thin layer of sugar.

MAXTRIS ALMOND RHUM
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
fondente (70% cacao) al gusto di rhum e ricoperta 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in extra dark rhum flavored chocolate (70%), 
in a thin layer of sugar.

linea cubana
Confezioni da 500 g.

Colore disponibile: Bianco

Colore disponibile: Bianco

Colore disponibile: Bianco

ripieno
al liquore

ripieno
al liquore

MAXTRIS LIQUORELLI RHUM
(Gluten Free)
Un’anima di liquore al rhum avvolta da uno 
strato di cioccolato fondente (70% cacao) e 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
A soul of rhum liqueur in a fine extra dark chocolate (cocoa 
min 70%), in a thin layer of sugar.

Colore disponibile: Bianco

“angolo
   cubano”

Liquore 
e cioccolato 

un abbinamento 
perfetto.

“Crea l’atmosfera giusta
per riscoprire i vecchi sapori”.

Confezioni da 1 kg. 

ripieno
al liquore
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Ferdinando, Attilio.

i Deliziosi

“Diamo sempre un tocco di  freschezza 
a ciò che facciamo”



6766 MAXTRIS LOVE FRUIT
AMARENA
(Gluten Free)
Ciliegie candite amarenizzate avvolte da uno strato 
di cioccolato fondente, ricoperto da un sottile strato 
di zucchero.
Candied cherry in dark chocolate, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS LOVE FRUIT
ALBICOCCA
(Gluten Free)
Cubetti di albicocca candita avvolti da uno strato di 
cioccolato bianco, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Piece of apricoat in white chocolate, covered by a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS LOVE FRUIT
COCCO
(Gluten Free)
Cubetti di cocco avvolti da uno strato di cioccolato 
bianco, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Piece of coconut piece in white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

love fruit
Confezioni da 1 kg. 

MAXTRIS LOVE FRUIT
LIMONE
(Gluten Free)
Scorzette di limone candito avvolte da uno strato di 
cioccolato bianco, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Peal of candied lemon in white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS LOVE FRUIT
PERA
(Gluten Free)
Cubetti di pera candita avvolti da uno strato di cioccolato 
bianco, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Piece of candied pear in white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

Confezioni da 1 kg. 

Amore a 
prima vista.

“Colorati cubetti di frutta richiamano
i gusti della natura e rendono dolci i tuoi momenti”.
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MAXTRIS LOVE FRUIT
ARANCIA
(Gluten Free)
Scorzette di arancia candita avvolte da uno strato 
di cioccolato fondente, ricoperto da un sottile 
strato di zucchero. 
Peal of candied orange in dark chocolate, in a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS LOVE FRUIT
ZENZERO
(Gluten Free)
Cubetti di zenzero avvolti da uno strato di cioccolato 
fondente extra e da un sottilissimo strato di zucchero.
Piece of ginger in dark chocolate and a thin layer of sugar.

MAXTRIS LOVE FRUIT
MELA
(Gluten Free)
Cubetti di mela avvolti da uno strato di finissimo 
cioccolato bianco e da un sottilissimo strato di 
zucchero.
Piece of apple in white chocolate and a thin layer of sugar.

love fruit
Confezioni da 1 kg. 

MAXTRIS LOVE FRUIT
PAPAYA
(Gluten Free)
Cubetti di papaya candita avvolti da uno strato di 
cioccolato bianco, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero..
Piece of papaya in white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS LOVE FRUIT
ANANAS
(Gluten Free)
Cubetti di ananas avvolti da uno strato di cioccolato 
bianco, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Piece of pineapple in white chocolate, in a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS LOVE FRUIT
UVA
(Gluten Free)
Uva sultanina avvolta da uno strato di cioccolato al 
latte, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Raisins in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

love fruit
Confezioni da 1 kg. 
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MAXTRIS GLI AGRUMETI
ARANCIA
(Gluten Free)
Un’anima di liquore all’arancia avvolta da un 
finissimo cioccolato bianco e da un sottilissimo 
strato di zucchero. 
A soul of orange liquor in white chocolatre and a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS GLI AGRUMETI
LIMONE
(Gluten Free)
Un’anima di liquore al limone avvolta da un 
finissimo cioccolato bianco e da un sottilissimo 
strato di zucchero. 
A soul of lemon liquor in white chocolatre and a thin 
layer of sugar.

gli agrumeti
Confezioni da 500 g. 

Un sorso
di freschezza.

“Cambia il tuo punto di vista!
Un nuovo modo di gustare il liquore.”

ripieno
al liquore

ripieno
al liquore

MAXTRIS LOVE FRUIT
BACCHE DI GOJI
(Gluten Free)
Bacche di goji essiccate avvolte da uno strato di 
cioccolato fondente, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Piece of goji berries in dark chocolate,in a  thin layer 
of sugar.

MAXTRIS LOVE FRUIT
CAFFÈ
(Gluten Free)
Chicchi di caffè tostato avvolti da uno strato di 
cioccolato al latte, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Roasted coffee beans in milk chocolate, in a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS LOVE FRUIT
MANGO
(Gluten Free)
Cubetti di Mango candito avvolti da uno strato di 
cioccolato bianco, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Piece of mango in white chocolate,in a  thin layer 
of sugar.r.

love fruit
Confezioni da 1 kg. 
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MAXTRIS LES NOISETTES
CLASSIC ROSSO
(Gluten Free)

MAXTRIS LES NOISETTES
CLASSIC MIX
(Gluten Free)

MAXTRIS LES NOISETTES
CLASSIC 
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un primo strato di cioccolato 
fondente e da un secondo strato di cioccolato bianco, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Hazelnut in white and dark chocolate, in a thin layer of sugar.layer of sugar.

Colore disponibile: Verde

MAXTRIS LES NOISETTES
CLASSIC AZZURRO
(Gluten Free)

MAXTRIS LES NOISETTES
CLASSIC ROSA
(Gluten Free)

les noisettes
Confezioni da 1 kg. 

MAXTRIS AMARENETTE
(Gluten Free)
Ciliegie candite amarenizzate avvolte da 
uno strato di cioccolato fondente, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Candied cherrie in dark chocolate, in a thin layer 
of sugar.

Colore disponibile: Fucsia

“piccole
 delizie”Un gusto

dolce e 
intenso. 

“Il prodotto 
d’eccellenza che
avvolgerà tutti 

i tuoi sensi”.

“Ciliegie candite 
amarenizzate”

Confezioni da 1 kg. 
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cioccolato
al latte

gianduia cioccolato
bianco

caramello

MAXTRIS LES NOISETTES
SFUMATE GRIGIO
(Gluten Free)
Confetti con nocciola tostata avvolta da 
uno strato di cioccolato assortiti per colore 
(sfumature grigie) e gusto (cioccolato fondente,  
cioccolato bianco e fondente, cioccolato bianco 
al latte e fondente, cioccolato al latte gianduia), 
in un sottile strato di zucchero.
Mix of dragees with toasted hazelnut in dark chocolate, milk 
and dark chocolate, cremino: white, milk and dark chocolate, 
nocciolato: gianduia milk chocolate, in different nuances of 
green, in a thin layer of sugar.

MAXTRIS LES NOISETTES
SFUMATE ROSA
(Gluten Free)
Confetti con nocciola tostata avvolta da 
uno strato di cioccolato assortiti per colore 
(sfumature rosa) e gusto (cioccolato gianduia, 
cioccolato al latte, cioccolato bianco, cioccolato 
al latte al gusto di  caramello) in un sottile strato 
di zucchero.
Mix of dragees with toasted hazelnut in gianduia milk 
chocolate, milk chocolate, white chocolate and caramel 
flavoured milk chocolate in different nuances of pink, in a thin 
layer of sugar.

classicofondente cremino nocciolato

novità

les noisettes sfumate
Confezioni da 1 kg. 

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

MAXTRIS LES NOISETTES
RICOTTA E PERA
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di torta ricotta e pera, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Hazelnut in white ricotta cheese and pear flavored 
chocolate, in a thin layer of sugar.

Gusta la classica
ricotta e pera.

MAXTRIS LES NOISETTES
GIANDUIA
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato al latte e alle nocciole gianduia, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Hazelnut in milk chocolate and hazelnut cream, in a thin 
layer of sugar.

Assapora 
le vere nocciole 

alla gianduia.

les noisettes
Confezioni da 1 kg. 
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MAXTRIS LES NOISETTES
SFUMATE LILLA
(Gluten Free)
Confetti con nocciola tostata avvolta da 
uno strato di cioccolato assortiti per colore 
(sfumature lilla) e gusto (cioccolato fondente, 
cioccolato bianco e fondente, cioccolato bianco 
al latte e fondente, cioccolato al latte gianduia) 
in un sottile strato di zucchero.
Mix of dragees with toasted hazelnut in dark chocolate, milk 
and dark chocolate, cremino: white, milk and dark chocolate, 
nocciolato: gianduia milk chocolate, in different nuances of 
lilac, in a thin layer of sugar.

classico

classico

cioccolato
fondente

cioccolato
fondente

cremino

cremino

nocciolato

nocciolato

MAXTRIS LES NOISETTES
SFUMATE AVORIO
(Gluten Free)
Confetti con nocciola tostata avvolta da 
uno strato di cioccolato assortiti per colore 
(sfumature avorio) e gusto (cioccolato fondente, 
cioccolato bianco e fondente, cioccolato bianco 
al latte e fondente, cioccolato al latte gianduia) 
in un sottile strato di zucchero.
Mix of dragees with toasted hazelnut in dark chocolate, milk 
and dark chocolate, cremino: white, milk and dark chocolate, 
nocciolato: gianduia milk chocolate, in different nuances of 
ivory, in a thin layer of sugar.

les noisettes sfumate
Confezioni da 1 kg. 

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.classicofondente cremino nocciolato

cioccolato
al latte

gianduia cioccolato 
bianco

caramello

MAXTRIS LES NOISETTES
SFUMATE AZZURRO
(Gluten Free)
Confetti con nocciola tostata avvolta da 
uno strato di cioccolato assortiti per colore 
(sfumature azzurro) e gusto (cioccolato gianduia, 
cioccolato al latte, cioccolato bianco, cioccolato 
al latte al gusto di  caramello) in un sottile strato 
di zucchero.
Mix of dragees with toasted hazelnut in gianduia milk 
chocolate, milk chocolate, white chocolate and caramel 
flavoured milk chocolate in different nuances of   blue in a thin 
layer of sugar.

MAXTRIS LES NOISETTES
SFUMATE VERDE 
(Gluten Free)
Confetti con nocciola tostata avvolta da 
uno strato di cioccolato assortiti per colore 
(sfumature verde) e gusto (cioccolato fondente,  
cioccolato bianco e fondente, cioccolato bianco 
al latte e fondente, cioccolato al latte gianduia), 
in un sottile strato di zucchero.
Mix of dragees with toasted hazelnut in dark chocolate, milk 
and dark chocolate, cremino: white, milk and dark chocolate, 
nocciolato: gianduia milk chocolate, in different nuances of 
green, in a thin layer of sugar.

les noisettes sfumate
Confezioni da 1 kg. 

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.
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MAXTRIS LES PERLES
ETÈ RED/GOLD
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un duplice strato 
di cioccolato bianco e cioccolato fondente, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero 
colorato perlato.
Tosted hazelnut in white and dark chocolate, in a thin 
layer of pearled colour sugar.

MAXTRIS LES PERLES
ETÈ BLANC
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un duplice strato 
di cioccolato bianco e cioccolato fondente, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero 
colorato perlato.
Tosted hazelnut in white and dark chocolate, in a thin 
layer of pearled colour sugar.

MAXTRIS LES PERLES
ETÈ BLACK/GOLD
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un duplice strato 
di cioccolato bianco e cioccolato fondente, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero 
colorato perlato.
Tosted hazelnut in white and dark chocolate, in a thin 
layer of pearled colour sugar.

MAXTRIS LES PERLES
ETÈ BLEU
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un duplice strato 
di cioccolato bianco e cioccolato fondente, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero 
colorato perlato.
Tosted hazelnut in white and dark chocolate, in a thin 
layer of pearled colour sugar.

MAXTRIS LES PERLES
ETÈ WHITE/GOLD
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un duplice strato 
di cioccolato bianco e cioccolato fondente, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero 
colorato perlato.
Tosted hazelnut in white and dark chocolate, in a thin 
layer of pearled colour sugar.

MAXTRIS LES PERLES
ETÈ ROSE
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un duplice strato 
di cioccolato bianco e cioccolato fondente, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero 
colorato perlato.
Tosted hazelnut in white and dark chocolate, in a thin 
layer of pearled colour sugar.

les perles etè les perles etè
Confezioni da 1 kg. Confezioni da 1 kg. 



8180

MAXTRIS LES PERLES
ETÈ ROUGE
(Gluten Free)

MAXTRIS LES PERLES
ETÈ VERT
(Gluten Free)

les perles etè
Confezioni da 1 kg. 

MAXTRIS LES PERLES
ETÈ GOLD
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un duplice strato di cioccolato 
bianco e cioccolato fondente, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero colorato perlato.
Tosted hazelnut in white and dark chocolate, in a thin layer of pearled 
colour sugar.

MAXTRIS LES PERLES
ETÈ SILVER
(Gluten Free)

MAXTRIS LES PERLES
HIVER CUIVRE
(Gluten Free)

MAXTRIS LES PERLES
HIVER BROWN
(Gluten Free)

MAXTRIS LES PERLES
HIVER GOLDEN
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da uno strato di cioccolato fondente, 
colorato perlato.
Toasted hazelnut in dark chocolate, in pearled colour.

MAXTRIS LES PERLES
HIVER ARGENT
(Gluten Free)

MAXTRIS LES PERLES
HIVER BRONZE
(Gluten Free)

les perles hiver
Confezioni da 1 kg. 
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Luigi, Giuseppe, Pietro.

i Classici

“Le buone idee 
ci mettono sempre d’accordo”
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Ingredienti: 
Zucchero, Vaniglia e Mandorla d’Avola, scelte accuratamente

Procedimento: 
Adagiare le mandorle nella bassina, portare la bassina a 60/70 
gradi, poi aggiungere la gomma arabica e la vaniglia, ed un pò 
d’amido di riso. 
Lasciare lavorare l’insieme per ottoore continuative.
A sera, togliere le mandorle dalla bassina e lasciare riposare nelle 
ceste per tutta la notte. L’indomani, riporre di nuovo le mandorle 
nella bassina. 
Portare alla giusta gradazione, aggiungere poi lo zucchero
fino a ricoprire le mandorle di uno strato sottile e vellutato.
Attenzione: questa lavorazione va fatta delicatamente 
per otto-dieci ore continuative.
A sera, riporre di nuovo le mandorle lavorate nelle apposite ceste.
Al mattino seguente, il confetto ben riposato, ritorna di nuovo 
nelle bassine.
Altre otto ore, di certosino lavoro, saranno utili per raffinare, pulire 
e lucidare il dolce confetto. Custodire gelosamente il confetto in 
ambiente naturale per una buona e successiva degustazione.

San Giuseppe Vesuviano, 12 aprile 1949

AVOLA 40 LUSSO
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola (Calibro 40) 
avvolta da un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond (Caliber 40) in a thin layer of 
sugar.

Calibro: 40
Pz/Kg ca: 330

avola 40 lusso
Confezioni da 1 kg. 

Avola 
d’eccellenza
40 lusso.
Una mandorla eccellente, 
proveniente dalla omonima 
località Siciliana, 
è il cuore più pregiato 
del confetto. 
Ricoperta da un finissimo 
strato di zucchero,
preserva la bontà e 
la freschezza 
di questo confetto 
dal gusto assoluto.
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PENSIERO D’AMORE AL
LIQUORE DI BENEVENTO
(Gluten Free)
Pregiata mandorla  pelata di Avola avvolta da un 
sottile strato di zucchero al Liquore di Benevento.
Fine Avola peeled almond in a thin layer of Benevento liqueur 
flavored sugar.

PETITE DELICE
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola avvolta da 
un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond in a thin layer of sugar.

PENSIERO D’AMORE CON
MANDORLA TOSTATA
(Gluten Free)
Pregiata mandorla di Avola tostata avvolta da un 
sottile strato di zucchero.
Fine Avola toasted almond in a thin layer of sugar.

Calibro: 38
Pz/Kg ca: 280

Calibro: 38
Pz/Kg ca: 330

Calibro: 38
Pz/Kg ca: 280

le avole
Confezioni da 1 kg. 

GOLD
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola Calibro 40 avvolta 
da un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond Caliber 40 in a thin layer of sugar.

PENSIERO D’AMORE
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola Calibro 40 avvolta 
da un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond Caliber 40 in a thin layer of sugar.

Calibro: 40
Pz/Kg ca: 280

Calibro: 38
Pz/Kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde

“cuor di
mandorla”
Confezioni da 1 kg. 

...e il tempo
si ferma!

“In un momento 
dedicato alle emozioni,
il mondo gira più lentamente”.
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ROYAL - LIMITED EDITION
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Fine Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

ROYAL
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

40 PLUS - LIMITED EDITION
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Fine Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Calibro: 40 SUPER
Pz/Kg ca: 300

Calibro: 40
Pz/Kg ca: 280

Calibro: 40 PLUS
Pz/Kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso

le classiche
Confezioni da 1 kg. 

SILVER
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola avvolta da
 un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond in a thin layer of sugar.

EXCLUSIVE
(Gluten Free)
Pregiata mandorla pelata di Avola avvolta da 
un sottile strato di zucchero.
Fine Avola peeled almond in a thin layer of sugar.

Calibro: 36
Pz/Kg ca: 350

Calibro: 37
Pz/Kg ca: 300

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso

le avole
Confezioni da 1 kg. 
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DOLCE SPOSA GOLD
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

DOLCE SPOSA
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

SPOSA NOVELLA
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Calibro: 35
Pz/Kg ca: 350

Calibro: 35
Pz/Kg ca: 250

Calibro: 36
Pz/Kg ca: 300

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Verde Tiffany, 
Giallo, Lilla, Bordeaux, Blu, Argento, Oro incartato

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso

le classiche
Confezioni da 1 kg. 

ELITE
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

ROMEO E GIULIETTA
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Fine Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

SOGNO DI NOZZE
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Calibro: 37
Pz/Kg ca: 330

Calibro: 36
Pz/Kg ca: 250

Calibro: 38
Pz/Kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso

le classiche
Confezioni da 1 kg. 
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la laurea
Confezioni da 1 kg. 

MANDORLA LAUREA
(Gluten Free)
Mandorla ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Un 
giorno

speciale. 
“Per un momento 

indimenticabile
 un confetto unico”.

Tipologie di mandorle disponibili: 
Avola: Pensiero d’Amore, Exclusive, 
Avola Silver

Classiche: Royal, Sogno di Nozze, Elite, 
Sposa Novella, Dolce Sposa

PELATINA SUPER
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

PERLATI
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un sottile 
strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Calibro: 34
Pz/Kg ca: 350

Calibro: 35
Pz/Kg ca: 280

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro

le classiche
Confezioni da 1 kg. 
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MORBIDÌ CAFFÈ
(Gluten Free)
Confetti con mandorla pelata avvolta da un 
morbido strato di caffe’ in polvere e da uno 
strato di zucchero. 
Peeled almond dragees in a soft layer of coffee powder and 
thin layer of sugar.

MORBIDÌ COCCO
(Gluten Free)
Confetti con mandorla pelata avvolta da un 
morbido strato di cocco in polvere e da uno 
strato di zucchero. 
Peeled almond dragees in a soft layer of coconut powder and 
thin layer of sugar.

MORBIDÌ FRAGOLA
(Gluten Free)
Confetti con mandorla pelata avvolta da un 
morbido strato di fragola in polvere e da uno 
strato di zucchero. 
Peeled almond dragees in a soft layer of strawberry powder 
and thin layer of sugar.

MORBIDÌ CILIEGIA
(Gluten Free)
Confetti con mandorla pelata avvolta da un 
morbido strato di ciligia in polvere e da uno 
strato di zucchero. 
Peeled almond dragees in a soft layer of cherry powder and 
thin layer of sugar.

MORBIDÌ PESCA
(Gluten Free)
Confetti con mandorla pelata avvolta da un 
morbido strato di pesca in polvere e da uno strato 
di zucchero. 
Peeled almond dragees in a soft layer of peach powder and 
thin layer of sugar.

MORBIDÌ PISTACCHIO
(Gluten Free)
Confetti con mandorla pelata avvolta da un 
morbido strato di pistacchio in polvere e da uno 
strato di zucchero. 
Peeled almond dragees in a soft layer of pistachio powder and 
thin layer of sugar

morbidì
Confezioni da 1 kg. 

MORBIDÌ MIX
(Gluten Free)
Confetti finissimi alla mandorla pelata avvolta da 
un morbido strato di frutta in polvere ai gusti as-
sortiti: fragola, limone, pesca, pistacchio, arancia, 
ciliegia, cocco e caffè.
Peeled almond dragées in a soft layer of fruit powder in mix 
tastes: strawberry, lemon, peach, pistachio, orange, cherry, 
coconut and coffee.

MORBIDÌ ARANCIA
(Gluten Free)
Confetti con mandorla pelata avvolta da un 
morbido strato di arancia in polvere e da uno 
strato di zucchero.
Peeled almond dragees in a soft layer of orange powder 
and thin layer of sugar.

MORBIDÌ LIMONE
(Gluten Free)
Confetti con mandorla pelata avvolta da un 
morbido strato di limone in polvere e da uno 
strato di zucchero. 
Peeled almond dragees in a soft layer of lemon powder and 
thin layer of sugar.

caffè fragola pescacocco orange pistacchio limoneciliegia

morbidì
Confezioni da 1 kg. 

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Il tocco finale
che fa la

differenza.
“Morbidezza e dolcezza, è questo il vero segreto
del confetto Morbidì!”.
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SFUMATI MANDORLA LILLA
AL GUSTO DI VIOLETTA
(Gluten Free)
Mandorla pelata (calibro 36/37) avvolta da un 
sottile strato di zucchero al gusto di Violetta, in 
varie sfumature di colore viola.
A fine Spanish toasted almond in violet flavored sugar, in 
different nuances of violet

SFUMATI MANDORLA ARANCIO
AL GUSTO DI ARANCIA
(Gluten Free)
Mandorla pelata (calibro 36/37) avvolta da un sottile 
strato di zucchero al gusto di Arancia, in varie 
sfumature di colore arancio.
A fine Spanish toasted almond in orange flavored sugar, in 
different nuances of orange.

SFUMATI MANDORLA MARRONE
AL GUSTO DI CAFFÈ
(Gluten Free)
Mandorla pelata (calibro 36/37) avvolta da un 
sottile strato di zucchero al gusto di Caffè, in 
varie sfumature di colore marrone.
A fine Spanish toasted almond in coffee flavored sugar, in 
different nuances of brown.

sweet color
Confezioni da 1 kg. 

SFUMATI MANDORLA ROSA
AL GUSTO DI ROSA
(Gluten Free)
Mandorla pelata (calibro 36/37) avvolta da un 
sottile strato di zucchero al gusto di Rosa, in varie 
sfumature di colore rosa.
A fine Spanish toasted almond in rose flavored sugar, in 
different nuances of pink.

SFUMATI MANDORLA AZZURRO
AL GUSTO DI VANIGLIA
(Gluten Free)
Mandorla pelata (calibro 36/37) avvolta da un sottile 
strato di zucchero al gusto di Vaniglia, in varie 
sfumature di colore azzurro.
A fine Spanish toasted almond in vanilla flavored sugar, in 
different nuances of blue.

SFUMATI MANDORLA VERDE
AL GUSTO DI LIMONE
(Gluten Free)
Mandorla pelata (calibro 36/37) avvolta da un sottile 
strato di zucchero al gusto di Limone, in varie 
sfumature di colore verde.
A fine Spanish toasted almond in lemon flavored sugar, in 
different nuances of green.

sweet color
Confezioni da 1 kg. 
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MANDORLA
DORATI INCARTATI
(Gluten Free)
Mandorla ricoperta da un sottile 
strato di zucchero avvolta da un 
incarto dorato.
Toasted almond dragees wrapped in gold 
food paper.

ROYAL
GOLD LUXURY
(Gluten Free)
Mandorla pelata avvolta da un sottile strato di 
zucchero colore oro lucido.
Fine Spanish peeled almond  in a thin layer of gold sugar.

LES NOISETTES 
GOLD LUXURY
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un primo strato di 
cioccolato fondente e da un secondo strato di 
cioccolato bianco, ricoperta da un sottile strato di 
zucchero colore oro lucido.
Hazelnut in white and dark chocolate, in a thin layer of 
gold sugar.

CONFETTI MAXTRIS 
GOLD LUXURY
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato di 
cioccolato fondente e da un secondo strato di 
cioccolato bianco, ricoperta da un sottile strato di 
zucchero colore oro lucido.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin 
layer of gold sugar.

MANDORLA
DORATI AL CIOCCOLATO
(Gluten Free)
Anima di cioccolato fondente ricoperta da 
un sottile strato di zucchero e avvolta da una 
finissima doratura.
Dark chocolate dragees in gold colour.

MANDORLA
DORATI PERLATI
(Gluten Free)
Mandorla avvolta da un sottile 
strato di zucchero perlato di 
colore oro.
Toasted almond in gold pearled colour.

Calibro: 35

luxury line
Confezioni da 1 kg. 

MANDORLA
ARGENTATI PERLATI
(Gluten Free)
Mandorla ricoperta da uno strato 
di zucchero e avvolta da colore 
argento lucido.
Toasted almond in silver colour.

ROYAL
SILVER LUXURY
(Gluten Free)
Mandorla pelata avvolta da un sottile strato di 
zucchero colore argento lucido.
Fine Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar sugar.

LES NOISETTES 
SILVER LUXURY
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un primo strato di 
cioccolato fondente e da un secondo strato di 
cioccolato bianco, ricoperta da un sottile strato di 
zucchero colore argento lucido.
Hazelnut in white and dark chocolate, in a thin layer of 
silver sugar.

CONFETTI MAXTRIS 
SILVER LUXURY
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato di 
cioccolato fondente e da un secondo strato di 
cioccolato bianco, ricoperta da un sottile strato di 
zucchero colore argento lucido.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin 
layer of silver sugar.

MANDORLA
ARGENTATI AL CIOCCOLATO
(Gluten Free)
Anima di cioccolato fondente ricoperta da 
un sottile strato di zucchero e avvolta da una 
finissima argentatura.
Dark chocolate dragees in silver colour.

Calibro: 35

luxury line
Confezioni da 1 kg. 
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I CAPRICCI AL LIMONE
AZZURRI
(Gluten Free)
Nocciola tostata al gusto di limone ricoperta da uno 
strato di zucchero.
Toasted hazelnut in a crispy lemon flavored sugar.

I CAPRICCI AL LIMONE
ROSA
(Gluten Free)
Nocciola tostata al gusto di limone ricoperta da uno 
strato di zucchero.
Toasted hazelnut in a crispy lemon flavored sugar.

i capricci
Confezioni da 1 kg. 

novità

novità

I CAPRICCI AL LIMONE
BIANCHI
(Gluten Free)
Nocciola tostata al gusto di limone ricoperta da uno 
strato di zucchero.
Toasted hazelnut in a crispy lemon flavored sugar.

novità

I CAPRICCI AL LIMONE
GIALLI
(Gluten Free)
Nocciola tostata al gusto di limone ricoperta da uno 
strato di zucchero.
Toasted hazelnut in a crispy lemon flavored sugar.

novità

Riscopriamo 
i sapori 

di una volta
“Selezione di 

prodotti tradizionali, 
rivisitati in chiave moderna, 

tutti da gustare”.
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la tradizione
Confezioni da 1 kg. 

RICCI MANDORLA PLUS
Mandorla ricoperta di zucchero al gusto di limone. 
Toasted fine almond dragees in curly white color..

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Mix

ANICINI
(Gluten Free)
Semi di finocchietto avvolti da un sottile strato 
di zucchero.
Fennel seeds in a thin layer of sugar.

CANNELLINI
(Gluten Free)
Un’anima di cannella ricoperta da un sottile 
strato di zucchero
Cinnamon in a thin layer of sugar

I CAPRICCI AL PISTACCHIO
VERDI
(Gluten Free)
Nocciola tostata al gusto di pistacchio ricoperta da 
uno strato di zucchero.
Toasted hazelnut in a crispy pistachio flavored sugar.

I CAPRICCI ALL’AMARENA
ROSSI
(Gluten Free)
Nocciola tostata al gusto di amarena ricoperta da 
uno strato di zucchero.
Toasted hazelnut in a crispy cherry flavored sugar.

i capricci
Confezioni da 1 kg. 

novità

novità

I CAPRICCI ALL’ARANCIA
ARANCIA
(Gluten Free)
Nocciola tostata al gusto di arancia ricoperta da 
uno strato di zucchero.
Toasted hazelnut in a crispy orange flavored sugar.

novità
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PERLE GLOSS
Palline di zucchero colorate.
Sugar gloss pearls.

PERLINE SFERICHE
Palline di zucchero colorate  e argentate.
Sugar pearls.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Verde, Arancione, 
Giallo, Lilla, Verde scuro

Colore disponibile: Rosa, Azzurro, Verde, Lilla, Oro, 
Argento, Mix

CRISTALLI DI ZUCCHERO
Cristalli di zucchero colorati e perlati.
Sugar crystals.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, 
Arancione, Giallo, Lilla, Nero, Oro, Argento

Diametro: 6mm

Diametro: 4mm

le decorazioni
Confezioni da 1 kg. 

I RICCETTI
Anima di zucchero disponibile in vari colori.
Curly sugar.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Arancione, Giallo, Lilla

“un tocco
 magico”I dettagli 

diventano 
importanti. 
“Colora i tuoi momenti 
con creatività, originalità 
e fantasia.”
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CUORI MAGNUM
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente a forma di cuo-
re, ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolat dragees in big heart shape in white color.

FEDI
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente a forma di anelli 
intrecciati, ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate dragees in twisted rings shape.

Pz/Kg ca: 70

Pz/Kg ca: 50

le decorazioni
Confezioni da 1 kg. 

La magia
del cioccolato

fondente
“Vivi i tuoi sogni, crea l’atmosfera giusta
al sapor di cioccolato”.

ESPOSITORE RISO
Espositore riso per gli sposi - 21 pz. da  250 g.
Rice in mix colours in a display of 21 pcs x 250 g.

ESPOSITORE RISO
Espositore riso per gli sposi - 21 pz. da  250 g.
Rice in mix colours in a display of 21 pcs x 250 g.

RISO COLORATO
Riso colorato per gli sposi.
Colored rice for weddng.

RISO BIANCO
Riso bianco per gli sposi.
White rice for weddng.

le decorazioni
Confezioni da 250g. 
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Antonio.

Il goloso
“Al cioccolato non resisto!”
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TWO MILK CRUNCH
CARAMELLO CROCCANTE
Un’anima di cioccolato bianco con pezzetti di 
caramello croccante avvolta da cioccolato al latte e 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
White chocolate with pieces of crispy caramel and milk 
chocolate, in a thin layer of sugar.

TWO MILK CRUNCH
BISCOTTINO
Un’anima di cioccolato bianco con pezzetti di 
biscotto avvolta da cioccolato fondente e ricoperta 
da un sottile strato di zucchero.
White chocolate with pieces of biscuit and dark chocolate, 
in a thin layer of sugar.

novità

novità

two milk/two milk crunch

TWO MILK CRUNCH
ZUCCHERO FILATO
Un’anima di cioccolato fondente con pezzetti 
di zucchero filato avvolta da cioccolato bianco e 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate with pieces of cotton candy and white 
chocolate, in a thin layer of sugar.

“Piccole squisitezze”
“Croccanti”

Una 
dolcissima

croccantezza. “Scopri i nuovi
gusti che fanno CRUNCH”.

Confezioni da 1 kg. 

novità

two milk/two milk crunch
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TWO MILK
CLASSICO ROSSO
(Gluten Free)

TWO MILK
CLASSICO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno strato di cioccolato 
al latte ricoperto da un sottile strato di zucchero.
An inner of White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of sugar.

Colore disponibile: Verde

TWO MILK
CLASSICO AZZURRO
(Gluten Free)

TWO MILK
CLASSICO ROSA
(Gluten Free)

two milk
Confezioni da 1 kg. 

TWO MILK 
RED VELVET 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto 
di red velvet ricoperta da un sottile strato di 
zucchero.
An inner layer of white chocolate and white red velvet 
flavored chocolate in a thin layer of sugar.

TWO MILK 
MIX
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco, fondente, al 
latte e al latte e alle nocciole gianduia ai gusti 
assortiti: crema chantilly, panna e fragola, 
cremino, latte mou, chocostè, yogurt ai lamponi, 
flan e ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Mix of dragees in different tastes (chantilly cream, cream and 
strawberry, cremino, milk mou, chocostè, raspberries yogurt, 
flan)  in a thin layer of sugar.

novità

novità

Confezioni da 1 kg. 

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

crema 
chantilly

yogurt
ai lamponi

cremino latte mou chocostèpanna e 
fragola

flan
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TWO MILK
CREMA CHANTILLY E FRAGOLINE
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto 
di crema chantilly e fragoline ricoperta da un 
sottile strato di zucchero.
An inner layer of white chocolate in white chantilly cream 
and strawberries flavored chocolate in a thin layer of sugar.

TWO MILK
PANNA E FRAGOLA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto di 
panna e fragola ricoperta da un sottile strato di 
zucchero.
An inner layer of white chocolate in white cream and 
strawberry flavored chocolate in a thin layer of sugar.

TWO MILK
ZABAIONE
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato bianco al gusto di zabaione, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
An inner layer of white chocolate in white zabaglione 
flavored chocolate in a thin layer of sugar.

TWO MILK
VANIGLIA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato bianco al gusto di vaniglia, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
An inner layer of white chocolate in white vanilla flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

TWO MILK
YOGURT E LAMPONI
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto di 
yogurt ai lamponi ricoperta da un sottile strato 
di zucchero.
An inner layer of white chocolate in white yogurt berries 
flavored chocolate, in a thin layer of sugar.

TWO MILK
LIMONCELLO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato bianco al gusto di limoncello, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
An inner layer of white chocolate in white lemon flavored 
chocolate in a thin layer of sugar.

two milk
Confezioni da 1 kg. 

TWO MILK
BURRO DI ARACHIDI
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno strato 
di cioccolato al latte al gusto di burro di arachdi 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
An inner layer of white chocolate in milk peanuts butter 
flavoured chocolate, in a thin layer of sugar

TWO MILK
CIOCCOLATO BIANCO
(Gluten Free)
Un’anima corposa di cioccolato bianco ricoperta 
da un sottilissimo strato di zucchero.
An inner layer of white chocolate in a thin layer of sugar.

TWO MILK
CHOCOSTÈ
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente e cioccolato 
al latte e alle nocciole gianduia ricoperta da un 
sottile strato di zucchero.
An inner layer of dark chocolate in milk gianduia chocolate, 
in a thin layer of sugar.

TWO MILK
BACIO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da 
cioccolato al latte al gusto di bacio ricoperta da 
un sottile strato di zucchero.
An inner layer of white chocolate in milk bacio flavouresd 
chocolate in a thin layer of sugar.

TWO MILK
LATTE E MENTA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto di 
latte e menta ricoperta da un sottile strato di 
zucchero.
An inner layer of white chocolate  in white milk and mint 
flavored chocolate in a thin layer of sugar.

TWO MILK
CREMINO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno strato 
di cioccolato al latte, da uno strato di cioccolato 
fondente e ricoperta da un sottile strato di zucchero.
An inner layer of white chocolate in milk and dark chocolate, 
in a thin layer sugar.

two milk
Confezioni da 1 kg. 
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TWO MILK
PANNA COTTA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto 
di panna cotta ricoperta da un sottile strato di 
zucchero.
An inner layer of white chocolate in white panna cotta flavored 
chocolate, in a thin layer of sugar dragees.

TWO MILK
EXTRACIOCK
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente avvolta da 
cioccolato bianco ricoperta da un sottile strato 
di zucchero.
An inner layer of dark chocolate in white chocolate, in a 
thin layer of sugar.

TWO MILK
PUFFO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto di 
panna e anice ricoperta da un sottile strato di 
zucchero.
An inner layer of white chocolate in white cream and anise 
flavored chocolate, in a thin layer of sugar.

two milk
Confezioni da 1 kg. 

TWO MILK
BIANCO ARANCIO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato bianco al gusto di arancia, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
An inner layer of white chocolate in white orange flavored 
chocolate, in a thin layer of sugar.

TWO MILK
FLAN
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente al gusto di torta 
flan ricoperta da un sottile strato di zucchero.
An inner layer of dark flan cake flavored chocolate, in a 
thin layer of  sugar.

TWO MILK
LATTE MOU
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto 
di latte e mou ricoperta da un sottile strato di 
zucchero.
An inner layer of white chocolate in white milk and mou 
flavored chocolate in a thin layer of sugar.

TWO MILK
KIWI
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato bianco al gusto di kiwi, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
An inner layer of white chocolate in white kiwi flavored 
chocolate, in a thin layer of sugar.

TWO MILK
MIELE
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto di 
miele ricoperta da un sottile strato di zucchero. 
An inner layer of white chocolate in white honey flavored 
chocolate, in a thin layer of sugar.

TWO MILK
FIOR DI LATTE
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da un 
secondo strato di cioccolato bianco al gusto 
di fior di latte ricoperta da un sottile strato di 
zucchero.
An inner layer of white chocolate in white fior di latte 
flavored chocolate, in a thin layer of sugar.

two milk
Confezioni da 1 kg. 
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CIOCCOLATO 
FONDENTE CLASSICO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate dragees in a thin layer of sugar.

TESORINI
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente a forma di 
cuore ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate dragees in heart shape, in a thin layer 
of sugar.

CUORI PICCOLI
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato al latte a forma di cuoricino 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Dark chocolate dragees in little heart shape, in a thin layer 
of sugar.

LENTI COLORATE
AL LATTE
(Gluten Free)
Un’anima di finissimo cioccolato al latte a forma 
di lenticchia, ricoperta da un sottilissimo strato 
di zucchero.
Milk chocolate dragees in lens shape, in a thin layer of sugar.

MINI LENTI COLORATE
AL LATTE
(Gluten Free)
Un’anima di finissimo cioccolato al latte a forma 
di mini lenticchia, ricoperta da un sottilissimo 
strato di zucchero.
Milk chocolate dragees in mini lens shape, in a thin layer 
of sugar.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, Mix

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde, MixColore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Rosso, Verde

il cioccolato
Confezioni da 1 kg. 

NIBBLE CHOCO
(Gluten Free)
Un’anima tonda di puro cioccolato bianco avvolta da 
uno strato di finissimo cioccolato al latte, ricoperta da 
un sottilissimo strato di zucchero.
An inner core of white covered by milk chocolate, in a thin 
layer of sugar.

ONE CIOCK
(Gluten Free)
Un’anima ovale di finissimo cioccolato al latte, 
ricoperta da un sottilissimo strato di zucchero
Milk chocolate dragees in almond shape, in a thin layer 
of sugar.

70% CIOCCOLATO 
EXTRA-FONDENTE
(Gluten Free)
Un’anima ovale di cioccolato extra-fondente (cacao 
min.70%)  ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Extra dark chocolate (cocoa min. 70%) in a thin layer of sugar.

CUORI DELL’AMORE
WEDDING
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato al latte a forma di cuore 
ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Milk chocolate dragees in heart shape, in a thin layer of sugar.

Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro, Mix
Colore disponibile: Bianco, Rosa, Azzurro

 “mmm...
cioccolato”  

Confezioni da 1 kg. 

Per i tuoi 
momenti

di coccole.
“Goloso, dolce e colorato,
unico protagonista, il cioccolato”.
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SFUMATI LILLA 
AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperto da un 
sottile strato di zucchero in varie sfumature di 
colore rosa. 
Dark chocolate in a thin layer of sugar in different nuances 
of pink.

SFUMATI ARANCIONE
AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperto da un 
sottile strato di zucchero in varie sfumature di 
colore arancio. 
Dark chocolate in a thin layer of sugar in different nuances 
of orange.

SFUMATI MARRONE
AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperto da 
un sottile strato di zucchero in varie sfumature 
di colore marrone. 
Dark chocolate in a thin layer of sugar in different nuances 
of brown.

sfumati al cioccolato
Confezioni da 1 kg. 

SFUMATI ROSA
AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperto da un 
sottile strato di zucchero in varie sfumature di 
colore rosa.. 
Dark chocolate in a thin layer of sugar in different nuances 
of pink.

SFUMATI AZZURRO 
AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperto da un 
sottile strato di zucchero in varie sfumature di 
colore azzurro. 
Dark chocolate in a thin layer of sugar in different nuances 
of blue.

SFUMATI VERDE
AL CIOCCOLATO 
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato fondente ricoperto da un 
sottile strato di zucchero in varie sfumature di 
colore verde. 
Dark chocolate in a thin layer of sugar in different nuances 
of green.

sfumati al cioccolato
Confezioni da 1 kg. 
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Antonio.

Il festaiolo

“È sempre il momento di fare festa”
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MAXTRIS WEDDING
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco e fondente, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in a white and dark chocolate, in a thin 
layer of sugar.

confezioni regalo
Confezioni da 1 kg. 

“dolci pensieri” Senza 
rinunciare 
allo stile. 

“Confezioni regalo 
con un vasto assortimento 

di confetti”.

Confezioni da 550 g.

MAXTRIS PATISSERIE REGAL
(Gluten Free)
Mix di confetti con mandorla o nocciole ricoperti di 
cioccolato di varie tipologie: (bianco, fondente, al latte 
e al latte e alle nocciole gianduia). Ai gusti assortiti: 
Ricotta e Pera, Babà con panna, Caffè epresso, 
Yogurt ai frutti di bosco, Cocco, Los Palmaritos 72%, 
Caramello e Sale, Delizia al limone, Pistacchio, 
Les Noisettes, Amarena, Cassata Siciliana, Pastiera 
Napoletana, Mirtillo, Nut, Caramello e Pera.
Per le descrizioni si reinvia alla sezione dedicata.
Regal box containing: Maxtris Ricotta e Pera, Maxtris 
Babà con panna, Maxtris Caffè epresso, Maxtris Yogurt ai 
frutti di bosco, Maxtris Cocco, Maxtris Los Palmaritos 72%, 
Maxtris Caramello e Sale, Maxtris Delizia al limone, Maxtris 
Pistacchio, Les Noisettes, Maxtris  Amarena, Maxtris Cassata 
Siciliana, Maxtris  Pastiera Napoletana, Maxtris Mirtillo, 
Maxtris Nut, Maxtris  Caramello e Pera

16GUSTI
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VANITY REGAL MIX
(Gluten Free)
Scatola da degustazione a otto scomparti 
assortita nei gusti e nei colori, con i 
maxtris sfumati lilla, arancione, verde, 
rosa, azzurro, giallo, rosso, avorio.
Tasting box with eight compartments assorted in 
different tastes and colors: nuances of lilac, orange, 
green, pink, blue, yellow, red and ivory.

cannolo
siciliano

amarena

cocco

fragola

tiramisù

mirtillo

delizia
al limone

cheesecake

crema
catalana

sfogliatella

classico

zuppa
inglese

melone

amaretto

vaniglia
pasticcera

torroncino

pescaarancia babà 
con panna

stracciatella

muffinnut creme
caramel

caramello e
fleur de sel

pistacchiolimone ricotta 
e pera

cassata
siciliana

sfogliatellazuppa
inglese

amaretto torroncino

8GUSTI

Sfumato Azzurro Sfumato Arancio

Sfumato Rosa Sfumato Rosso

Sfumato Avorio Sfumato Verde

Sfumato Giallo Sfumato Lilla

confezioni regalo
Confezioni da 800 g. 

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

VANITY REGAL BIANCA
(Gluten Free)
Les noisettes bianca, maxtris classico bianco, mandorla 
royal bianca, ciocopistacchio bianco.
Les noisettes white, maxtris classico white, almond dragees 
Royal white, chocopistachio white.

VANITY REGAL ROSA
(Gluten Free)
Les noisettes rosa, maxtris classico rosa, mandorla 
royal rosa, ciocopistacchio rosa.
Les noisettes pink, maxtris classico pink, almond dragees 
Royal pink, chocopistachio pink.

VANITY REGAL AZZURRA
(Gluten Free)
Les noisettes azzurra, maxtris classico azzurro, 
mandorla royal azzurra, ciocopistacchio azzurro.
Les noisettes blue, maxtris classico blue, almond dragees Royal 
blue, chocopistachio blue.

VANITY REGAL ROSSA
(Gluten Free)
Les noisettes rossa, maxtris classico rosso, mandorla 
royal rossa, ciocopistacchio rosso.
Les noisettes red, maxtris classico red, almond dragees Royal 
red, chocopistachio red.

4GUSTI

4GUSTI

4GUSTI

4GUSTI

confezioni regalo
Confezioni da 400 g. 
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cannolo
siciliano

cocco tiramisù delizia
al limone

DOLCE ARRIVO MAXTRIS
SFUMATO AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti: cocco, cannolo 
siciliano, tiramisù e delizia al limone, ricoperto 
da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white chocolate in mix flavours: coconut, 
Sicilian cannolo, tiramisù, lemon delizia,  covered by a thin 
layer of sugar, in different nuances of blue.

amarenafragola mirtillo cheesecake

DOLCE ARRIVO MAXTRIS
SFUMATO ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di 
cioccolato bianco ai gusti: fragola, amarena, 
mirtillo e cheesecake, ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white chocolate in mix flavours: 
strawberry, sour cherry, blueberry, cheesecake, covered by 
a thin layer of sugar, in different nuances of pink.

Guarda il 
colore e scegli 
il gusto. 
“Your color, your taste”.

sfumati
Confezioni da 500 g. Incartati singolarmente.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.muffinnut creme

caramel
caramello e
fleur de sel

DOLCE EVENTO MAXTRIS
SFUMATO ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco o al latte o al latte e alle nocciole gianduia 
assortito nei gusti: nut, muffin, creme caramel, 
caramello e fleur de sel, ricoperto da un sottile 
strato di zucchero. 
Toasted almond in white or milk chocolate or milk gianduia 
chocolate in mix flavours: (nut, creme caramel, caramello e 
fleur de sel) in a thin layer of sugar, in different nuances of red.

novità

Confezioni da 500 g. Incartati singolarmente.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

“eventi speciali” Una 
grande idea
in un piccolo 

pensiero. 
“Il cadeau Maxtris 

è il cuore della festa”.

“Incartati
singolarmente”
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dolce evento
Confezioni da 500 g. Incartati singolarmente.

DOLCE LAUREA MAXTRIS
CLASSICO ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato di 
cioccolato fondente e da un secondo strato di 
cioccolato bianco, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer of 
white sugar.layer of sugar.

DOLCE EVENTO MAXTRIS
MIX
(Gluten Free)
Assortimento di confetti con mandorla tostata ricoperta 
da cioccolato bianco assortito nei gusti amarena, orange, 
lemon, cocco, fragola, mela verde, da cioccolato al latte al 
gusto gold, da cioccolato al latte gianduia al gusto nut, da 
cioccolato fondente al gusto noir e da un duplice strato di 
cioccolato bianco e fondente al gusto classico ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white chocolate in mix flavors: (cherry, orange, 
lemon, coconut, strawberry, green apple, gold (milk chocolate), nut 
(milk chocolate gianduia), noir (dark chocolate), classic (white and 
dark chocolate) in a thin and colored layer of sugar.

classico goldnut orangefragola mela verdenoir limonecocco amarena

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

DOLCE PROMESSA MAXTRIS
CLASSICO VERDE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato di 
cioccolato fondente e da un secondo strato di 
cioccolato bianco, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer of 
white sugar.layer of sugar.

dolce evento
Confezioni da 500 g. Incartati singolarmente.

DOLCE ARRIVO MAXTRIS
CLASSICO AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato di 
cioccolato fondente e da un secondo strato di 
cioccolato bianco, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer of 
white sugar.layer of sugar.

DOLCE ARRIVO MAXTRIS
CLASSICO ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato di 
cioccolato fondente e da un secondo strato di cioccolato 
bianco, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer of 
white sugar.layer of sugar.

DOLCE EVENTO MAXTRIS
CLASSICO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato di 
cioccolato fondente e da un secondo strato di 
cioccolato bianco, ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
Toasted almond in white and dark chocolate, in a thin layer of 
white sugar.layer of sugar.
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DOLCE ARRIVO MAXTRIS
MIX FRUTTA AZZURRO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco ai gusti assortiti di frutta (arancia, fragola, 
pistacchio, frutti di bosco e limone), ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (orange, 
strawberry, pistachio, berries and lemon), in a thin layer of 
sugar.

DOLCE ARRIVO MAXTRIS
MIX FRUTTA ROSA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco ai gusti assortiti di frutta (arancia, fragola, 
pistacchio, frutti di bosco e limone), ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (orange, 
strawberry, pistachio, berries and lemon), in a thin layer of 
sugar.

DOLCE LAUREA MAXTRIS
MIX FRUTTA ROSSO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco ai gusti assortiti di frutta (arancia, fragola, 
pistacchio, frutti di bosco e limone), ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (orange, 
strawberry, pistachio, berries and lemon), in a thin layer of 
sugar.

DOLCE ARRIVO MAXTRIS
MIX FRUTTA AZZURRO
(Gluten Free)

dolce evento frutta
Confezioni da 500 g. Incartati singolarmente.

orangefragola limoneyogurt ai 
frutti di bosco

pistacchio

DOLCE EVENTO MAXTRIS
MIX FRUTTA BIANCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco ai gusti assortiti di frutta (arancia, fragola, 
pistacchio, frutti di bosco e limone), ricoperto da 
un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white mix fruit flavored chocolate (orange, 
strawberry, pistachio, berries and lemon), in a thin layer of 
sugar.

dolce evento frutta
Confezioni da 500 g. Incartati singolarmente.

“Per ogni tuo evento”
“Misto di frutta”

Piccole 
e dolci gioie

alla frutta.
“Come rendere ogni tuo evento speciale, 
bello e originale”.
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TWO MILK CADEAU
CLASSICO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno strato 
di cioccolato al latte ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
An inner of White chocolate in milk chocolate, in a thin layer 
of sugar.

TWO MILK CADEAU
CLASSICO AZZURRO
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno 
strato di cioccolato al latte ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
An inner of White chocolate in milk chocolate, in a thin layer 
of sugar.

TWO MILK CADEAU
CLASSICO ROSA
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco avvolta da uno strato 
di cioccolato al latte ricoperto da un sottile strato di 
zucchero.
An inner of White chocolate in milk chocolate, in a thin layer of 
sugar.

novità

novità

novità

two milk vassoio
Confezioni da 500 g. 

TWO MILK CADEAU 
MIX
(Gluten Free)
Un’anima di cioccolato bianco, fondente, al 
latte e al latte e alle nocciole gianduia ai gusti 
assortiti: crema chantilly, panna e fragola, 
cremino, latte mou, chocostè, yogurt ai lamponi, 
flan e ricoperta da un sottile strato di zucchero.
Mix of dragees in different tastes (chantilly cream, cream and 
strawberry, cremino, milk mou, chocostè, raspberries yogurt, 
flan)  in a thin layer of sugar.

novità

two milk vassoio
Confezioni da 500 g. 

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

crema 
chantilly

yogurt
ai lamponi

cremino latte mou chocostèpanna e 
fragola

flan
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MAXTRIS LES NOISETTES
SFUMATE ROSA
(Gluten Free)
Confetti con nocciola tostata avvolta da 
uno strato di cioccolato assortiti per colore 
(sfumature rosa) e gusto (cioccolato gianduia, 
cioccolato al latte, cioccolato bianco, cioccolato 
al latte al gusto di  caramello) in un sottile strato 
di zucchero.
Mix of dragees with toasted hazelnut in gianduia milk 
chocolate, milk chocolate, white chocolate and caramel 
flavoured milk chocolate in different nuances of pink, in a thin 
layer of sugar.

cioccolato
al latte

gianduia cioccolato
bianco

caramello

novità

cioccolato
al latte

gianduia cioccolato 
bianco

caramello

MAXTRIS LES NOISETTES
SFUMATE AZZURRO
(Gluten Free)
Confetti con nocciola tostata avvolta da 
uno strato di cioccolato assortiti per colore 
(sfumature azzurro) e gusto (cioccolato gianduia, 
cioccolato al latte, cioccolato bianco, cioccolato 
al latte al gusto di  caramello) in un sottile strato 
di zucchero.
Mix of dragees with toasted hazelnut in gianduia milk 
chocolate, milk chocolate, white chocolate and caramel 
flavoured milk chocolate in different nuances of   blue in a thin 
layer of sugar.

novità

dolce noisettes sfumate
Confezioni da 500 g. Incartati singolarmente.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

CRYSTAL ALMONDS
(Gluten Free)
Mandorla Spagnola pelata ricoperta da un 
sottile strato di zucchero.
Spanish peeled almond  in a thin layer of sugar.

Confezioni da 500 g. Incartati singolarmente.

novità

“La mandorla classica
perfetta per ogni tuo evento”.
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DOLCE LAUREA NOISETTES
ROSSO
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un primo strato di cioccolato 
fondente e da un secondo strato di cioccolato bianco, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Hazelnut in white and dark chocolate, in a thin layer of sugar.

DOLCE EVENTO NOISETTES
MIX
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un primo strato di cioccolato 
fondente e da un secondo strato di cioccolato bianco, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Hazelnut in white and dark chocolate, in a thin layer of sugar.

les noisettes
Confezioni da 500 g. Incartati singolarmente.

DOLCE EVENTO NOISETTES
BIANCO
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un primo strato di cioccolato 
fondente e da un secondo strato di cioccolato bianco, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Hazelnut in white and dark chocolate, in a thin layer of sugar.

DOLCE ARRIVO NOISETTES
AZZURRO
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un primo strato di cioccolato 
fondente e da un secondo strato di cioccolato bianco, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Hazelnut in white and dark chocolate, in a thin layer of sugar.

DOLCE ARRIVO NOISETTES
ROSA
(Gluten Free)
Nocciola tostata avvolta da un primo strato di cioccolato 
fondente e da un secondo strato di cioccolato bianco, 
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Hazelnut in white and dark chocolate, in a thin layer of sugar.

les noisettes
Confezioni da 500 g. Incartati singolarmente.
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MAXTRIS CADEAU
LIMONE
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco al gusto di limone, ricoperto da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in whitelemon flavored chocolate, in a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS CADEAU
NUT
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da un primo strato di cioccolato 
al latte e da un secondo strato di cioccolato al latte e alle 
nocciole gianduia, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in milk chocolate and milk gianduia chocolate, in a thin 
layer of sug

MAXTRIS CADEAU
MIX MARBLED
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato ai 
gusti assortiti (yogurt ai frutti di bosco, babà con panna, 
delizia al limone, cassata siciliana, torta ricotta e pera),  
ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white chocolate in mix flavors( ricotta cheese and 
pear, berries yogurt, babà with cream, lemon delizia, Sicilian cassata), 
in a thin and colored layer of sugar.

ricotta
e pera

babà
con panna

delizia
al limone

cassata
siciliana

yogurt ai
frutti di bosco

Colore esterno : Giallo

Colore esterno : Marrone

cadeaux
Confezioni da 500 g. Incartati singolarmente.

Guarda il colore 
e scegli il gusto. 
“Your color, your taste”.

MAXTRIS CADEAU
ARANCIA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco al gusto di arancia, ricoperto da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in white orange flavored chocolate, in a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS CADEAU
BABÀ CON PANNA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco al gusto di babà con panna, ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white babà with cream flavoured chocolate, in a 
thin layer of sugar.

MAXTRIS CADEAU
CAFFÈ
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
fondente al gusto di caffè, ricoperto da un sottile strato 
di zucchero.
Toasted almond in dark coffee flavored chocolate, covered by a thin 
layer of sugar.

Colore esterno : Arancione

Colore esterno :Marrone

Colore esterno : Avorio

cadeaux
Confezioni da 500 g. Incartati singolarmente.
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MAXTRIS POPCIOK
AVORIO
(Gluten Free)
Pop corn caramellati avvolti da uno strato di cioccolato al 
latte, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Caramelized pop corn in milk chocolate in a thin layer of sugar.

MAXTRIS POPCIOK
AZZURRO
(Gluten Free)
Pop corn caramellati avvolti da uno strato di cioccolato al 
latte, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Caramelized pop corn in milk chocolate in a thin layer of sugar.

MAXTRIS POPCIOK
ROSA
(Gluten Free)
Pop corn caramellati avvolti da uno strato di cioccolato al 
latte, ricoperto da un sottile strato di zucchero.
Caramelized pop corn in milk chocolate in a thin layer of sugar.

popciok
Confezioni da 400 g.

MAXTRIS CADEAU
PISTACCHIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco al gusto di pistacchio, ricoperto da un sottile 
strato di zucchero.
Toasted almond in white pistachio flavored chocolate, in a thin 
layer of sugar.

MAXTRIS CADEAU
RICOTTA E PERA
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco al gusto di torta ricotta e pera, ricoperto da un 
sottile strato di zucchero.
Toasted almond in white cheese and pear chocolate, in a thin layer 
of sugar.

MAXTRIS CADEAU
YOGURT AI FRUTTI DI BOSCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata avvolta da uno strato di cioccolato 
bianco al gusto di yogurt ai frutti di bosco, ricoperto da 
un sottile strato di zucchero
Toasted almond in white yogurt berries flavored chocolate, in a 
thin layer of sugar.

Colore esterno : Verde

Colore esterno : Rosa

Colore esterno : Verde

cadeaux
Confezioni da 500 g. Incartati singolarmente.
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Giuseppe

“Il tartufino,
un’esplosione di emozioni”
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TARTUFINI TIRAMISÙ
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di tiramisù e avvolto 
da uno strato di cacao magro.
Almonds in white tiramisù flavored chocolate, dusted with 
cocoa powder.

TARTUFINI YOGURT AI 
FRUTTI DI BOSCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto yogurt ai frutti di 
bosco e avvolto da uno strato di cacao magro.
Almonds in white yogurt wildberry flavored chocolate, 
dusted with icing sugar.

TARTUFINI COCCO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di cocco e avvolto da 
uno strato di zucchero a velo.
Almonds in white coconut flavored chocolate, dusted with 
icing sugar.

TARTUFINI PISTACCHIO
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di pistacchio e avvolto da 
uno strato di zucchero a velo.
Almonds in white pistachio flavored chocolate and dusted with 
icing sugar.

TARTUFINI CASSATA SICILIANA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di cassata siciliana e 
avvolto da uno strato di zucchero a velo.
Almond in white Cassata Siciliana flavored chocolate, 
dusted with icing sugar.

TARTUFINI NUT
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato al latte gianduia e avvolto da uno 
strato di cacao magro.
Almond in milk gianduia chocolate, dusted with cocoa 
powder.

i tartufini
Confezioni da 500 g. 

TARTUFINI MANDORLA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato fondente e avvolto da uno strato di 
cacao magro in polvere.
Almonds in dark chocolate and dusted with cocoa  powder.

TARTUFINI RICOTTA E PERA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di ricotta e pera e 
avvolto da uno strato di zucchero a velo.
Almonds in white cheese and pear flavored chocolate and 
dusted with icing sugar.

TARTUFINI CILIEGIA
(Gluten Free)
Ciliegia candita ricoperta da uno strato di 
cioccolato fondente e avvolto da uno strato di 
cacao magro in polvere.
Candied cherries in dark chocolate and dusted with cocoa  
powder.

TARTUFINI NOCCIOLA
(Gluten Free)
Nocciola tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato fondente e avvolto da uno strato di 
cacao magro in polvere.
Hazelnuts in dark chocolate and dusted with cocoa  
powder.

TARTUFINI NOCE
(Gluten Free)
Noce ricoperta da uno strato di cioccolato fondente e 
avvolto da uno strato di cacao magro in polvere.
Walnuts in dark chocolate and dusted with cocoa  powder.

TARTUFINI BABÀ CON PANNA
(Gluten Free)
Mandorla tostata ricoperta da uno strato di 
cioccolato bianco al gusto di babà con panna e 
avvolto da uno strato di zucchero a velo.
Almonds in white babà with cream flavored chocolate and 
dusted with icing sugar.

i tartufini
Confezioni da 500 g. 
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ESPOSITORE 
DOLCE ARRIVO

L’espositore salvaspazio per 
pacchi da  500 g.

ESPOSITORE
CADEAUX
L’espositore salvaspazio per 
pacchi da 1Kg.

espositori
Confezioni da 500 g

Pz: 20

Pz: 20

ESPOSITORE MAXTRIS
SALVASPAZIO

L’espositore salvaspazio per 
pacchi da 1 Kg.

ESPOSITORE
SPECIAL COLLECTION

L’espositore salvaspazio per 
pacchi da 1 Kg.

ESPOSITORE
LOVE FRUITS

L’espositore salvaspazio 
per pacchi da 1 Kg.

espositori
Confezioni da 1 kg

Pz: 24

Pz: 24

Pz: 24



Italiana Confetti Srl, consapevole dell’importanza 
e della necessità di dimostrare e documentare ai 
propri clienti la capacità di fornire con continuità 
prodotti conformi alle specifiche e per soddisfare 
le loro aspettative, ha ritenuto opportuno dotarsi di 
un Sistema di Gestione per la Qualità e Sicurezza 
Alimentare in accordo con le prescrizioni conte-
nute nelle norme negli standard BRC FOOD e IFS 
FOOD. 

Fare qualità per Italiana Confetti è prima di tutto ga-
rantire la sicurezza alimentare dei propri prodotti. 
Infatti, l’ultimo obiettivo aziendale raggiunto è sta-

to quello di arrivare in breve tempo ad adeguarsi 
strutturalmente e culturalmente ai più complessi 
standard internazionali imposti dalla BRC/IFS.

Il raggiungimento di tali obiettivi è stato possibile 
grazie alla realizzazione di un nuovo stabilimento 
nel quale innovazione e garanzie per la sicurezza 
alimentare la fanno da padrona. Una selezione di 
fornitori di materie prime che rispettino degli stan-
dard interni molto rigidi e la continua formazione e 
addestramento del personale interno sono ulteriori 
impegni e garanzie di qualità che Italiana Confetti 
fornisce ai propri Clienti.

by the company was that of adapting both structu-
rally and culturally, and within a short period of 
time,  to the highest international standards imposed 
by the BRC/IFS.

Reaching these goals has been possible thanks to the 
construction of a new plant in which innovation and 
food safety comes first. A selection of raw ingredient 
suppliers who comply with very strict internal stan-
dards and the continuous training of internal staff re-
present further commitments and guarantees of qua-
lity that Italiana Confetti Srl provides to its customers.

Italiana Confetti Srl, aware of the importance of and 
need to demonstrate to its customers its ability to 
continually supply products that comply with regu-
lations and to meet their expectations, has deemed it 
appropriate to adopt a Quality Management System 
and Food Safety System in accordance with the pro-
visions included in the BRC FOOD and IFS FOOD 
standards.

For Italiana Confetti Srl,  producing quality goods 
means, first and foremost, guaranteeing the food sa-
fety of its products. In fact, the latest goal achieved 

BRC CERTIFICATE IFS CERTIFICATE

Le certificazioni 
The certifications



Legenda
colori e 

ricorrenze

1°anniversario

30°anniversario

60°anniversario

15°anniversario

45°anniversario

battesimo

5°anniversario

35°anniversario

fidanzamento

20°anniversario

50°anniversario

laurea

10°anniversario

40°anniversario

prima comunione, 
matrimonio, cresima, 

25°anniversario

55°anniversario

compleanno

Nozze di cotone
Colore: rosa

Nozze di perle
Colore: acquamarina

Nozze di diamante
Colore: bianco

Nozze di porcellana
Colore: beige

Nozze di rubino
Colore: rosso

Colore: rosa/azzurro

Nozze di seta
Colore: fucsia

Nozze di zaffiro
Colore: blu

Promessa
Colore: verde

Nozze di cristallo
Colore: luce del sole

Nozze d’oro
Colore: oro

Colore: rosso

Nozze di stagno
Colore: giallo

Nozze di smeraldo
Colore: verde

Colore: bianco

Nozze d’argento
Colore: argento

Nozze d’avorio
Colore: avorio d’Africa

Colore: mix

“I colori dei confetti e le ricorrenze. 
Dalle nozze ai compleanni, con i 
classici bianchi alle mandorle, fino ai 
più fantasiosi e colorati al cioccolato. 
A voi la scelta!”

“La boutique del confetto”

Our Concept Store is located in Via Calabritto 16, in downtown 
Naples. Welcome to the new sweet almonds confectionary... a 
sweet journey through new flavours and colours. Lots of tastes 
and gift ideas are waiting for you: come and taste those we thou-
ght up especially for you!

Il nostro Concept Store, si trova 
in Via Calabritto 16, nel salotto di 
Napoli. 

Benvenuti nella nuova confetteria... un dolce viaggio 
tra nuovi sapori e colori. Tantissimi gusti e confezioni 
ti aspettano, vieni ad assaggiare quelli che abbiamo 
pensato per te!

Un dolcissimo viaggio ti aspetta
A sweet travel is waiting for you 
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Spot Confetti Maxtris visto e ascoltato su / Maxtris video and radio Spot on
Televisione - Radio / Television - Radio

Campagna di comunicazione Confetti Maxtris su / Adv Maxtris on
Settimanali / Weekly Magazines

Quotidiani / Newspapers

Riviste / Weekly



Prodotto e distribuito da Italiana Confetti s.r.l.

Sede: Via Monte, 6 -SOMMA VESUVIANA (NA)
Stabilimento: Via Cerqua S.Antonio s.n.c. Zona Industriale 

80030 SCISCIANO (NA)
Tel. 081 844 28 99 - Tel/Fax 081 844 23 66

 info@confettiprisco.it

confettimaxtris.it


