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Amaretti morbidi
Dal rispetto dell’antica ricetta tradizionale 
nasce il nostro Amaretto morbido, un pro-
dotto di altissima qualità, garantito da una 
selezione rigorosa e accurata delle materie 
prime e totalmente privo di glutine. Solo in-
gredienti di primissima scelta vengono im-
piegati per la realizzazione di questo goloso 
pasticcino: le migliori mandorle, armelline, 
albume d’uovo e zucchero, in piena osser-
vanza di quanto previsto dal Decreto Mini-
steriale 22 luglio 2005, il quale tutela le più 
note specialità della tradizione dolciaria ita-
liana. In questo prodotto vengono utilizzate 
solo uova da galline allevate a terra.

Amaretti morbidi ricoperti  
al cioccolato
Dall’incontro tra uno strato di gustoso 
cioccolato e l’inconfondibile sapore dell’A-
maretto morbido nasce una squisita spe-
cialità di pasticceria. Gli Amaretti morbidi 
ricoperti al cioccolato sono un prodotto 
di altissima qualità e totalmente privo di 
glutine. 

Amarettini morbidi
Golosi pasticcini privi di glutine, gli Ama-
rettini morbidi sono perfetti per una 
sfiziosa pausa. Vengono prodotti con in-
gredienti di primissima qualità, nel pieno 
rispetto della ricetta tradizionale e dal De-
creto Ministeriale 22 luglio 2005, il quale 
tutela le più note specialità della tradizio-
ne dolciaria italiana.

Baci di Sassello 
I nostri Baci vengono realizzati solo con i 
migliori ingredienti, accuratamente selezio-
nati e di primissima scelta: dalla “Nocciola 
Piemonte IGP”, fino al goloso cioccolato.

Soft Amaretti
Our Soft Amaretto is created through the 
respect for the age-old traditional recipe, it is 
a product of the highest quality, guaranteed 
by the scrupulous and careful selection of 
raw materials and it is totally gluten-free. 
Only ingredients of the highest quality are 
used in the making of this delicious pastry: 
the best almonds, apricot kernels, white of 
egg and sugar, in full compliance with the 
provisions of the Ministerial Decree of 22 July 
2005, which protects the most renowned 
specialities of the Italian confectionary 
tradition. Only eggs from free-range hens are 
used in this product.

Soft Amaretti 
with chocolate stripes  
Through the combination of a layer of tasty 
chocolate and the unmistakable flavour of 
the Soft Amaretto, an exquisite confectionary 
speciality is created. The Soft Amaretti with 
chocolate stripes are a product of the highest 
quality and totally gluten-free. 

Soft Amarettini
Delicious, gluten-free pastries, the Soft 
Amarettini are perfect for a tasty break. They 
are made with ingredients of the highest quality, 
completely respecting the traditional recipe 
and in full compliance with the Ministerial 
Decree of 22 July 2005, which protects the 
most renowned specialities of the Italian 
confectionary tradition.

Baci of Sassello
Our Baci are made using only the best 
ingredients, carefully selected and of the 
highest quality: from the “Piedmont Hazelnut” 
to the tasty chocolate.
 

Da sapere / To know:
confezionati singolarmente 
individually wrapped

Baci di Sassello:

“Nocciola Piemonte IGP” 
“Piedmont Hazelnut”
senza grassi idrogenati 
without hydrogenated fats

Amaretti morbidi / 
Amarettini morbidi:

prodotti con albume 
di uova da galline  
allevate a terra 
made with white of egg from 
free-range hens
senza glutine 
gluten free

Amaretti morbidi ricoperti 
al cioccolato:

prodotti con albume 
di uova da galline  
allevate a terra 
made with white of egg from 
free-range hens
senza glutine 
gluten free
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IN LATTA
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SCHEDA TECNICA
PRODUCT INFORMATION SHEET

CONFEZIONI
IN LATTA

Amaretti morbidi 
g 200

Amaretti morbidi 
g 400

Amaretti morbidi 
fiocco
g 350

Amaretti morbidi 
ricoperti al cioccolato
g 200

Amarettini morbidi 
g 200

Baci di Sassello
g 200

unità di vendita al pubblico retail packaging
CODICE EAN EAN CODE 8 005785 200968 8 005785 101340 8 005785 200975 8005785 001633 8 005785 200951 8 005785 200982
TIPO CONTENITORE CONTAINER TYPE latta spaghettiera/tin latta/tin latta/tin latta spaghettiera/tin latta/tin latta ovale/tin 

ALTEZZA HEIGHT 282 mm 105 mm 110 mm 282 mm 100 mm 245 mm
LARGHEZZA WIDTH 100 mm 145 mm 180 mm 100 mm 130 mm 85 mm
LUNGHEZZA LENGTH - 245 mm 250 mm - 205 mm 115 mm 

TEMPO DI VITA DEL PRODOTTO 
E UNITÀ DI MISURA

PRODUCT SHELF LIFE 
AND UNIT OF MEASURE

6 mesi/months 6 mesi/months 6 mesi/months 8 mesi/months 6 mesi/months 8 mesi/months

CODICE ARTICOLO ASSIGNED ITEM CODE FSAAM116 FSAAM064 FSAAM113 FSAAM902 FSAAM120 FSPBA116

unità logistica (cartone) logistic unit (carton)

CODICE EAN CARTONE EAN CODE CARTON 1 8005785 200965 1 8005785 101347 1 8005785 200972 1 8005785 001630 1 8005785 200958 3 8005785 200983

NUMERO DI UNITÀ DI VENDITA 
AL PUBBLICO CONTENUTE

NUMBER OF RETAIL PACKS 
CONTAINED

6 pz./pcs 6 pz./pcs 6 pz./pcs 6 pz./pcs 6 pz./pcs 6 pz./pcs

ALTEZZA HEIGHT 300 mm 230 mm 360 mm 300 mm 370 mm 270 mm
LARGHEZZA WIDTH 230 mm 249 mm 270 mm 230 mm 220 mm 250 mm
LUNGHEZZA LENGTH 340 mm 454 mm 370 mm 340 mm 280 mm 270 mm

PESO LORDO IN KG GROSS WEIGHT IN KG 2,90 5,00 4,20 2,90 2,84 3,00
TIPO CONTENITORE CONTAINER TYPE cassa americana/ 

regular slotted box
cassa americana/ 
regular slotted box

cassa americana/ 
regular slotted box

cassa americana/ 
regular slotted box

cassa americana/ 
regular slotted box

cassa americana/  
regular slotted box

bancale pallet

TIPO BANCALE PALLET TYPE EPAL EPAL EPAL EPAL EPAL EPAL

NUMERO DI CARTONI 
PER STRATO

NUMBER OF CARTONS 
PER LAYER

11 6 8 11 12 12

NUMERO STRATI NUMBER OF LAYERS 6 8 4 6 4 6

TIPO STABILIZZAZIONE HANDLING OF PALLET
film estensibile/ 
stretch film

film estensibile/ 
stretch film

film estensibile/ 
stretch film

film estensibile/ 
stretch film

film estensibile/ 
stretch film

film estensibile/ 
stretch film

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI / NUTRITIONAL INFORMATION

VALORI MEDI per 100 g 
AVERAGE VALUES per 100 g AMARETTI

AMARETTI 
RICOPERTI AL 
CIOCCOLATO

AMARETTINI BACI DI 
SASSELLO

ENERGIA / ENERGY 1891 kJ 
452 kcal

1907 kJ 
456 kcal

1887 kJ 
450 kcal

2318 kJ 
557 kcal

GRASSI / FAT 23 g 23 g 20 g 37 g

di cui ACIDI GRASSI SATURI /  
whereof SATURATED FATTY ACIDS 1,7 g 7,1 g 1,4 g 14 g

CARBOIDRATI / CARBOHYDRATE 48 g 52 g 56 g 47 g

di cui ZUCCHERI / whereof SUGARS 47 g 48 g 54 g 20 g

PROTEINE / PROTEIN 12 g 8,4 g 10 g 7,6 g

SALE / SALT 0,05 g 0,07 g 0,03 g 0,15 g

AMARETTI MORBIDI
Ingredienti:
Zucchero, mandorle di albicocca (39%), mandorle (11%), albume d’uovo*. Senza glu-
tine. *Uova da galline allevate a terra.

Ingredients:
Sugar, apricot kernels (39%), almonds (11%), white of egg*. Gluten free. *Eggs from free-range hens.

AMARETTI MORBIDI RICOPERTI AL CIOCCOLATO
Ingredienti:
Zucchero, mandorle di albicocca (34%), cioccolato (13%) (pasta di cacao, zucchero, 
burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia),  mandorle (3%), albume d’uovo*.  
Conservante: sorbato di potassio. Può contenere tracce di latte e derivati.  
Senza glutine. *Uova da galline allevate a terra.

Ingredients:
Sugar, apricot kernels (34%), chocolate (13%) (cocoa mass, sugar, cocoa butter, emulsifier: 
soya lecithin), almonds (3%), white of egg*. Preservative: potassium sorbate. It may con-
tain traces of milk and milk derivatives.  Gluten free. *Eggs from free-range hens.

AMARETTINI MORBIDI 
Ingredienti:
Zucchero, mandorle di albicocca (48%), mandorle (2%), albume d’uovo*. Senza 
glutine. *Uova da galline allevate a terra.

Ingredients:
Sugar, apricot kernels (48%), almonds (2%), white of egg*. Gluten free. *Eggs from free-range hens.

BACI DI SASSELLO 
Ingredienti:
Farina di frumento, margarina vegetale (olio di palma, olio di cocco, acqua, emulsionante: 
mono- e digliceridi degli acidi grassi vegetali da palma e girasole, correttore di acidità: 
acido citrico), “Nocciola Piemonte IGP” tostata (18%), zucchero, cioccolato (8%) (pasta 
di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia), cacao, aromi. Può 
contenere tracce di latte e derivati. Senza grassi idrogenati.

Ingredients:
Wheat flour, vegetable margarine (palm oil, coconut oil, water, emulsifier: mono- and di-
glycerides of vegetable fatty acids from palm and sunflower, acidity corrector: citric acid), 
toasted “Piedmont Hazelnut” (18%), sugar, chocolate (8%) (cocoa mass, sugar, cocoa but-
ter, emulsifier: soya lecithin), cocoa, flavourings. May contain traces of milk and milk deri-
vatives. Without hydrogenated fats.


