
TRE BACI DI SASSELLO

Tre Baci of Sassello
Our Tre Baci of Sassello are perfect for 
celebrating an occasion, a special event or 
simply for a tasty break. In the practical 
flow-pack with 3 Baci and in the elegant 
boxed version, they are the ideal solution 
for a sweet gift. A delicious pastry is 
created through a perfect combination, 
a kiss between two small hemispherical 
biscuits made from hazelnut and cocoa, 
sweetly fused together by dark chocolate 
to bring to life a scrumptious confectionary 
speciality. Our Baci are made using only the 
best ingredients, carefully selected and of 
the highest quality. This is how a delicious 
little masterpiece is born. It is immediately 
distinguished by the perfect “kiss” between 
the two biscuits, guaranteed by the skilful 
ability of our staff.

Tre Baci di Sassello
I nostri classici Baci di Sassello sono 
perfetti per festeggiare una ricorrenza, 
un evento speciale o semplicemente 
per una gustosa pausa. Pratici nella 
confezione flow pack da tre Baci ed 
eleganti nella versione astucciata, 
diventano la soluzione ideale per un 
dolce regalo. Un goloso pasticcino che 
nasce da un incontro perfetto, un bacio 
tra due piccoli biscotti emisferici a base 
di nocciole e cacao, uniti dolcemente dal 
cioccolato fondente per dar vita ad una 
deliziosa specialità di pasticceria. I nostri 
Baci vengono realizzati solo con i migliori 
ingredienti, accuratamente selezionati e 
di primissima scelta. Nasce così un piccolo 
capolavoro di bontà che si distingue 
subito per la “baciatura” perfetta tra i due 
biscotti, garantita dalla sapiente abilità 
dei nostri addetti.

Da sapere / To know:
senza grassi 
idrogenati 
without 
hydrogenated 
fats
in pratica confezione 
da 3 Baci 
in a practical 
packaging 
of 3 Baci
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SCHEDA TECNICA
PRODUCT INFORMATION SHEET

TRE BACI DI
SASSELLO

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI 
NUTRITIONAL INFORMATION

VALORI MEDI per 100 g 
AVERAGE VALUES per 100 g

ENERGIA / ENERGY 2318 kJ 
557 kcal

GRASSI / FAT 37 g

di cui ACIDI GRASSI SATURI /  
whereof SATURATED FATTY ACIDS 14 g

CARBOIDRATI / CARBOHYDRATE 47 g

di cui ZUCCHERI / whereof SUGARS 20 g

PROTEINE / PROTEIN 7,6 g

SALE / SALT 0,15 g

Ingredienti:
Farina di frumento, margarina vegetale (olio di palma, olio di cocco, acqua, emulsionante: mono-e digliceridi degli acidi grassi ve getali 
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 diglycerides of vegetable fatty acids from palm and sun-
flower, acidity corrector: citric acid), toasted “Piedmont Hazelnut” (18%), sugar, chocolate (8%) (cocoa mass, sugar, cocoa butter, emulsifier: 
soya lecithin), cocoa, flavourings. May contain traces of milk and milk derivatives. Without hydrogenated fats.

g 198 
astuccio con finestra/ 
box with window

espositore da 18 pz./ 
18 pcs displayer

kg 2,5

unità di vendita al pubblico retail packaging
CODICE EAN EAN CODE 8 005785 201316 8 005785 201323 8 005785 201255

CODICE EAN (singola porzione) EAN CODE (single portion) 8 005785 201255 8 005785 201255 8 005785 201255

TIPO CONTENITORE CONTAINER TYPE astuccio con finestra/ 
box with window

espositore/displayer flowpack

ALTEZZA HEIGHT 35 mm 95 mm

LARGHEZZA WIDTH 140 mm 140 mm

LUNGHEZZA LENGTH 240 mm 230 mm

TEMPO DI VITA DEL PRODOTTO  
E UNITÀ DI MISURA

PRODUCT SHELF LIFE 
AND UNIT OF MEASURE 8 mesi/months 8 mesi/months 8 mesi/months

CODICE ARTICOLO ASSIGNED ITEM CODE FSPBA929 FSPBA927 FSPBA920

unità logistica (cartone) logistic unit (carton)

CODICE EAN CARTONE EAN CODE CARTON 3 8 005785 201317 3 8 005785 201324 3 8 005785 201256

NUMERO DI UNITÀ DI VENDITA  
AL PUBBLICO CONTENUTE

NUMBER OF RETAIL PACKS 
CONTAINED 12 pz./pcs 2 espositori da 18 pz./

2 displayers of 18 pcs
circa 76 pz. da g 33 cad./
about 76 pcs of 33 g each

ALTEZZA HEIGHT 240 mm 105 mm 200 mm

LARGHEZZA WIDTH 260 mm 237 mm 230 mm

LUNGHEZZA LENGTH 300 mm 282 mm 265 mm

PESO LORDO IN KG GROSS WEIGHT IN KG 3,40 2,00 3,00 

TIPO CONTENITORE CONTAINER TYPE cassa americana/  
regular slotted box

cassa americana/ 
regular slotted box

cassa americana/ 
 regular slotted box

bancale pallet

TIPO BANCALE PALLET TYPE EPAL EPAL EPAL

NUMERO DI CARTONI PER STRATO NUMBER OF CARTONS PER LAYER 12 12 15

NUMERO STRATI NUMBER OF LAYERS 7 15 8

TIPO STABILIZZAZIONE HANDLING OF PALLET film estensibile/ 
stretch film

film estensibile/ 
stretch film

film estensibile/ 
stretch film


