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Luxury chocolates



Confezione Tartufi Mista 112g 8 pz
13 x 10 x 2,5

Tartufi dolci

Tartufo Bianco - Ingredienti: Cioccolato bian-
co (zucchero, latte intero in polvere, burro di 
cacao. Emulsionante: lecitina di soia. Aroma 
naturale di vaniglia), nocciole 35% (“nocciola 
Piemonte IGP”, pasta di nocciola), zucchero. 
Può contenere tracce di altra frutta a guscio. 
Senza Glutine. 

Tartufo Dolce - Cioccolato extra fondente 
(zucchero, pasta di cacao, burro di cacao. 
Emulsionante: lecitina di soia. Aroma natura-
le di vaniglia. Cacao minimo 52%), nocciole 
41% (“nocciola Piemonte IGP”, pasta di noc-
ciola), zucchero, polvere di cacao. Può con-
tenere tracce di altra frutta a guscio e latte. 
Senza Glutine. 

Tartufo Extra Fondente - Ingredienti: tartufo 
cioccolato extra fondente 60% (zucchero, 
pasta di cacao, burro di cacao. Emulsionan-
te: lecitina di soia. Aroma: vaniglia naturale. 
Cacao mimino 52%), nocciole (“nocciola 
Piemonte IGP”, pasta di nocciola), cacao in 
polvere. Può contenere tracce di altra frutta 
a guscio e latte. Senza Glutine. 



Confezione Tartufi Mista 165g 12pz
14,5 x 7,5 x 9,5



Astuccio Tartufi Misti 45g 3 pz
9,5 x 7 x 2,5



Astuccio Tartufi Dolci 140g 10 pz
Astuccio Tartufi Bianchi 140g 10 pz

Astuccio Tartufi Extraneri 140g 10 pz
31,5 x 6,5 x 2,5



Sacchetto Tartufi Extraneri 200g
Sacchetto Tartufi Dolci 500g

Sacchetto Tartufi Extraneri 500g





Dragees di cioccolato al latte 
con mandorla intera  100g

Dragées di cioccolato al latte con mandorla 
intera - Ingredienti: cioccolato al latte 69% 
(zucchero, burro di cacao, latte intero in pol-
vere, cacao in massa, emulsionante: lecitina 
di soia; aroma naturale di vaniglia. Cacao mi-
nimo 33%), mandorle tostate 30%. Agente di 
rivestimento: gommalacca, gomma arabica, 
sciroppo di glucosio. Estratto naturale di va-
niglia bourbon. Può contenere tracce di altra 
frutta a guscio. 

Il singolare sapore della mandorla unito a quello del 
miglior cioccolato al latte suggestionano anche i palati 
più esigenti

Dragees di cioccolato al latte 
con mandorla intera



Dragees di cioccolato extra fondente 
con mandorla intera  100g

Dragées di cioccolato extra fondente con 
mandorla intera - Ingredienti: cioccolato ex-
tra fondente 69% (cacao in massa, zucche-
ro, burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia. Cacao minimo 60%), mandorle tostate  
30%. Agente di rivestimento: gommalacca, 
gomma arabica, sciroppo di glucosio. Estrat-
to naturale di vaniglia bourbon. Può conte-
nere tracce di altra frutta a guscio e latte. 

Lo sfizioso gusto della mandorla immerso 
nell’aristocratico aroma del miglior cioccolato extra 
fondente: una ghiottoneria irresistibile

Dragees di cioccolato extrafondente 
con mandorla intera



Dragees di cioccolato al latte 
con nocciola intera  100g

Dragées di cioccolato al latte con nocciola 
intera - Ingredienti: cioccolato al latte 69% 
(zucchero, burro di cacao, latte intero in pol-
vere, cacao in massa, emulsionante: lecitina 
di soia, aroma naturale di vaniglia. cacao 
minimo 33%), “nocciola Piemonte IGP” 30%. 
Agente di rivestimento: gommalacca, gom-
ma arabica, sciroppo di glucosio. Estratto 
naturale di vaniglia bourbon. Può contenere 
tracce di altra frutta a guscio. 

Un goloso, morbido involucro di eccellente cioccolato 
al latte nasconde la croccante fragranza della 
Nocciola Piemonte IGP. Un tradizionale e sempre 
raffinato connubio di gusti.

Dragees di cioccolato al latte 
con nocciola intera



Dragees di cioccolato extra fondente 
con nocciola intera  100g

Dragées di cioccolato extra fondente con 
nocciola intera - Ingredienti: cioccolato extra 
fondente 69% (cacao in massa, zucchero, 
burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia. cacao minimo 60%), “nocciola Pie-
monte IGP” 30%. Agente di rivestimento: 
gommalacca, gomma arabica, sciroppo di 
glucosio. Estratto naturale vaniglia bourbon. 
Può contenere tracce di altra frutta a guscio 
e latte. 

Il più equilibrato cioccolato amaro esalta 
l’inconfondibile aroma della Nocciola Piemonte IGP

Dragees di cioccolato extrafondente 
con nocciola intera



Torroncini morbidi ricoperti 
gusto cedro-vaniglia / arancia-cacao  200g

Torroncini teneri ricoperti ai gusti di cedro, 
vaniglia, arancia e cacao - Ingredienti tor-
rone 70%:  zucchero, “nocciola Piemonte 
IGP” e mandorle in proporzione variabile 
15%, sciroppo di glucosio, miele, papaya, 
fecola di patate, pistacchio, albume d’uovo,   
maltodestrina, ostia (fecola di patate, acqua, 
olio di oliva). Ingredienti copertura vegeta-
le al gusto di cedro 30%: zucchero, grassi 
vegetali (palmisto, palma), latte scremato  in 
polvere, emulsionante: lecitina di soia, aro-
mi naturali(cedro 0,3%), colorante: clorofilla 
rameica. Ingredienti copertura vegetale al 
gusto di vaniglia 30%:  zucchero, grassi 
vegetali (palmisto, palma), latte scremato 
in polvere, emulsionante: lecitina di soia, 
aroma naturale (vaniglia 0,05%). Ingredienti 
copertura vegetale al gusto di arancia 30%: 
zucchero, grassi vegetali (palmisti, palma), 
latte  scremato in polvere, emulsionante: 
lecitina di soia, colorante naturale: paprika, 
aromi naturali (arancio 0,6%). Ingredienti 
cioccolato 30%:  zucchero, pasta di cacao, 
burro di cacao, emulsionante: lecitina di 
soia. aroma naturale di vaniglia. cacao 52% 
min. Può contenere tracce di altra frutta a 
guscio e latte. 

nocciole, mandorle, pistacchi, miele, zucchero, 
cioccolato, vaniglia, cedro, arancio: un morbido, 
allegro ed armonico insieme di gusti adatti a 
soddisfare le esigenze più golose e variegate.

Torroncini morbidi ricoperti





Crema gianduja 250 gr.
Gianduia Chocolate Spread Cream

Crema spalmabile al cioccolato al latte e alle 
nocciole gianduja – Ingredienti: nocciola 
Piemonte 38%, zucchero, latte magro in pol-
vere 15%, cacao in polvere, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di girasole. Può con-
tenere tracce di soia e altra frutta a guscio. 

Cioccolato e gianduja



Crema fondente 250 gr.
Extradark Chocolate Spread Cream

Crema spalmabile al cacao e nocciole – 
Ingredienti: cacao in polvere 28%, olio di 
girasole, zucchero, nocciola piemonte 15%, 
burro di cacao, emulsionante: lecitina di gi-
rasole. Può contenere tracce di latte, soia e 
altra frutta a guscio. 



Il perfetto equilibrio tra l’amaro del cioccolato e la 
bontà della Nocciola Piemonte IGP sono le stuzzicanti 
caratteristiche della nostra quadrotta

Quadrotta cioccolato Fondente 170g
Chocolate with gianduia Hazelnuts and hazelnuts

Cioccolato fondente con nocciole - Ingredienti: cioccolato fondente 
56% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao. emulsionante: lecitina 
di soia. aroma naturale di vaniglia. Cacao minimo 52%),  nocciole 44% 
(“nocciola Piemonte IGP”, pasta di nocciola). Può contenere tracce di 
altra frutta a guscio e latte. Senza glutine. 

Quadrotta cioccolato fondente



Quadrotta cioccolato Bianco 170g
White chocolate with almonds and pistachios

L’armonico insieme del singolare sapore della 
mandorla e l’antico gusto del pistacchio, tenuti 
insieme dalla delicatezza del cioccolato bianco, sono 
alla base della finezza di questa quadrotta

Pralina di cioccolato bianco con mandorle e pistacchi - Ingredienti: cioc-
colato bianco (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao. Emul-
sionante: lecitina di soia. Aroma naturale di vaniglia), pasta di nocciola, 
mandorle 10%, pistacchi 10%. Senza glutine. 

Quadrotta cioccolato bianco
mandorla e pistacchio



Quadrotta cioccolato Gianduja 170g
Dark chocolate with hazelnuts

Cioccolato alle nocciole gianduja con nocciole - Ingredienti: nocciole 
(“nocciola piemonte igp” 20%, pasta di nocciola 20%), zucchero, pasta 
di cacao, latte intero in polvere,  burro di cacao. Emulsionante: lecitina 
di soia. Aroma: vaniglia naturale. cacao 32% min. Può contenere tracce 
di altra frutta a guscio. Senza glutine. 

La nostra quadrotta ospita Nocciole Piemonte IGP e 
ingredienti di assoluta eccellenza nel rispetto della 
ricetta originale di uno dei più tradizionali dolci 
piemontesi: il cioccolato gianduja

Quadrotta gianduja





LALU S.R.L.
Sede Legale: Milano - P.zza Eleonora Duse, 4 - 20122 Milano – PEC: lalusrl@legalmail.it

Codice Fiscale e Partita Iva: 10000900968 - Capitale sociale € 30.000 i.v. - Numero REA MI-2127054
www.lalusrl.it - info@lalusrl.it


