
INGREDIENTI
PANETTONI E PANDORI

PANETTONE PIEMONTESE CON GLASSA ALLE NOCCIOLE
Farina di frumento, Uva sultanina, Burro (latte), Tuorlo d’uova fresche da allevamento a terra, 

Zucchero, Glassa alle nocciole 10% (zucchero, albume d’uova, nocciole 9%, farina di riso), 

Scorze di agrumi candite (scorze di arancia cedro, limone, sciroppo di glucosio - fruttosio, 

zucchero), Lievito madre (farina di frumento, acqua), Sciroppo di zucchero invertito, Mandorle 

di decorazione, Emulsionante: mono-e digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale, Sale, 

Aroma naturale di arancia. Può contenere tracce di altra frutta a guscio, arachidi, soia e 

senape. 

Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia kJ 1506 – kcal 380, Grassi 15g di cui acidi grassi 

Saturi 8,5g, Carboidrati 54g di cui Zuccheri 24g, Proteine 7g, Sale 0,25g

PANETTONE CLASSICO / PANETTONE CLASSICO BASSO
Farina di frumento, Uva sultanina, Burro (latte), Tuorlo d’uova fresche da allevamento a terra, 

Zucchero, Scorze di agrumi candite (scorze di arance, cedro, limone, sciroppo di glucosio 

-fruttosio, zucchero), Lievito madre (farina di frumento, acqua), Sciroppo di zucchero 

invertito, Emulsionante: mono-e digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale, Sale, Aroma 

naturale di arancia. Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi, soia e senape.

Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia kJ 1592 – kcal 379, Grassi 13g di cui acidi grassi 

Saturi 8,31g, Carboidrati 56g di cui Zuccheri 34g, Proteine 8,21g, Sale 0,30g

PANETTONE CIOCCOLATO E UVETTA SENZA CANDITI CON GLASSA
Farina di frumento, Uva sultanina 13,5%, Gocce di cioccolato 12% (cacao min.43%-zucchero, 

pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aromi), Burro (latte), Tuorlo 

d’uova fresche da allevamento a terra, Zucchero, Glassa 10% (zucchero, albume d’uova, 

nocciole, farina di riso), Lievito madre (farina di frumento, acqua), Sciroppo di zucchero 

invertito, Cereali al cacao di decorazione (farina di mais, farina di riso, farina di frumento, 

zucchero, cacao magro in polvere 3%, estratto di malto d’orzo, sale), Emulsionante: mono-e 

digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale, Sale, Aroma naturale di arancia. Può contenere 

tracce di mandorle, arachidi, pistacchi e senape.

Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia kJ 1689 – kcal 404, Grassi 16g di cui acidi grassi 

Saturi 6,7g, Carboidrati 57g di cui Zuccheri 35g, Proteine 6,9g, Sale 0,17g

PANETTONE CIOCCOLATO GOCCE (SENZA UVETTA)
Farina di frumento, Gocce di cioccolato 20% (cacao min.43%-zucchero, pasta di cacao, 

burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aromi), Burro (latte), Tuorlo d’uova fresche da 

allevamento a terra, Zucchero, Scorze di arancia candite in pasta (scorze di arancia, sciroppo 

di glucosio-fruttosio, zucchero), Lievito madre (farina di frumento, acqua), Sciroppo di 



zucchero invertito, Emulsionante: mono-e digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale, 

Sale, Aroma naturale di arancia. Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi e senape.

Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia kJ 1812 – kcal 433, Grassi 19g di cui acidi grassi 

Saturi 3,2g, Carboidrati 54g di cui Zuccheri 23g, Proteine 10g, Sale 0,27g

PANETTONE CREMA GIANDUIA SENZA UVETTA CON GLASSA DI 
CIOCCOLATO
Farina di frumento, Crema Gianduia 20% [acqua, zucchero, sciroppo di glucosio, pasta di 

nocciole 9%, oli vegetali (cocco, girasole, cotone, cartamo in prop. var.), latte in polvere 

scremato, alcool etilico, cacao , amido di mais, gelificante: pectina, conservante: potassio 

sorbato, aromi), Glassa di cioccolato 12% (cacao min.58%-massa di cacao, zucchero, burro di 

cacao, pasta di nocciole, emulsionante: lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia], Burro 

(latte), Tuorlo d’uova fresche da allevamento a terra, Zucchero, Scorze di arancia candite in 

pasta (scorze di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), Lievito madre (farina di 

frumento, acqua), Sciroppo di zucchero invertito,  Cereali al cacao di decorazione (farina 

di mais, farina di riso, farina di frumento, zucchero, cacao magro in polvere 3%, estratto di 

malto d’orzo, sale), Emulsionante: mono- e  digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale, 

Sale, Aroma naturale di arancia. Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi e senape.

Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia Kj 1737 – Kcal 415, Grassi 22g di cui acidi grassi 

Saturi 13g, Carboidrati 48 di cui Zuccheri 40g, Proteine 5,8g, Sale 0,24g

PANETTONE CREMA GRAPPA (SENZA UVETTA)
Farina di frumento, Crema Grappa 25%, (sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, olii vegetali 

(cocco, girasole, cotone, cartamo in prop. var.), tuorlo d’uova zuccherato (di cui 50% zucchero, 

50% tuorlo d’uova), distillato di vinacce 40°vol.5%, alcool etilico, preparazione a base di 

latte  (latte scremato in polvere, proteine del latte), amido di mais, siero di latte in polvere, 

gelificante: pectina, emulsionante: monodigliceridi, aromi, conservante: potassio sorbato), 

Burro (latte), Tuorlo d’uova fresche da allevamento a terra, Zucchero, Scorze di arancia 

candite in pasta (scorze di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), Lievito madre 

(farina di frumento, acqua), Sciroppo di zucchero invertito, Emulsionante: mono-e digliceridi 

degli acidi grassi di origine vegetale, Sale, Aroma naturale di arancia. Può contenere tracce di 

frutta a guscio, arachidi, soia e senape.

Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia Kj 1527 – Kcal 365, Grassi 16g di cui acidi grassi 

Saturi 13g, Carboidrati 48 di cui Zuccheri 37g, Proteine 6g, Sale 0,71g

PANETTONE CREMA PASTICCERA (SENZA UVETTA)

Farina di frumento, Crema Pasticcera 25% [sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, oli vegetali 

(cocco, girasole, cotone, cartamo in prop. var.), tuorlo d’uova 5% zuccherato (di cui 50% 

zucchero, 50% tuorlo d’uova) alcool etilico, preparazione a base di latte in polvere (latte 

scremato in polvere, proteine del latte), amido di mais, siero di latte in polvere, gelificante: 



pectina, emulsionante: monodigliceridi, aromi, conservante: potassio sorbato], Burro 

(latte), Tuorlo d’uova fresche da allevamento a terra, Zucchero, Scorze di arancia candite 

in pasta (scorze di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), Lievito madre (farina 

di frumento, acqua),Sciroppo di zucchero invertito, Emulsionante: mono e digliceridi degli 

acidi grassi di origine vegetale, Sale, Aroma naturale di arancia. Può contenere tracce di 

frutta secca a guscio, arachidi, soia e senape.

Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia Kj 1493 – Kcal 356, Grassi 16g di cui acidi grassi 

Saturi 12g, Carboidrati 48 di cui Zuccheri 30g, Proteine 6g, Sale 0,13g

PANETTONE CREMA PISTACCHIO (SENZA UVETTA)
Farina di frumento, Crema Pistacchio 25% (zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, olio di 

girasole, latte magro in polvere, pistacchi 2%, colorante: estratto di spinacio, gelificante: 
pectina, alcoole, aroma, conservante: potassio sorbato), Burro (latte), Tuorlo d’uova fresche 

da allevamento a terra, Zucchero, Scorze di arancia candite in pasta (scorze di arancia, 

sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), Lievito madre (farina di frumento, acqua), Sciroppo 

di zucchero invertito, Emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale, 

Sale, Aroma naturale di arancia. Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi, soia e 

senape. 

Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia Kj 1729 – Kcal 413, Grassi 19g di cui acidi grassi 

Saturi 10g, Carboidrati 50g di cui Zuccheri 25g, Proteine 8,5g, Sale 0,24g

PANETTONE ALLA CREMA ZABAIONE (SENZA UVETTA)
Farina  di  frumento, Crema Zabaione 25%  (zucchero, acqua, sciroppo di glucosio, marsala 

11%, tuorlo d’uova zuccherato (di cui 50% zucchero, 50% tuorlo d’uova), alcool  etilico, 

gelificante: pectina, latte  in  polvere  scremato, amido di mais,  aromi, conservante: potassio 

sorbato, colorante: estratto di paprika), Burro (latte), Tuorlo d’uova fresche da allevamento a 

terra, Zucchero, Scorze  di arancia candite in  pasta (scorze di arancia, sciroppo di glucosio-

fruttosio, zucchero), Lievito madre (farina di frumento, acqua), Sciroppo di zucchero 

invertito, Emulsionante:  mono- e digliceridi  degli  acidi  grassi di origine vegetale, Sale,  

Aroma naturale di arancia. Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi, soia e senape.

Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia Kj 1528 – Kcal 365, Grassi 16g di cui acidi grassi 

Saturi 13g, Carboidrati 48 di cui Zuccheri 37g, Proteine 6g, Sale 0,71g

PANETTONE AL MARRON GLACÈS SENZA UVETTA
Farina di frumento, Marrons Glacès in pezzi 22% (marroni, zucchero, sciroppo di glucosio – 

fruttosio, aroma naturale di vaniglia), Burro (latte), Tuorlo d’uova fresche da allevamento a 

terra, Zucchero, Lievito madre (farina di frumento, acqua), Sciroppo di zucchero invertito, 

Scorze di arancia candite in pasta (scorze di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), 

Emulsionante: mono-e digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale, Sale, Aroma naturale 

di arancia. Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi, soia e senape.



Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia Kj 1645 – Kcal 391, Grassi 15g di cui acidi grassi 

Saturi 8g, Carboidrati 57g di cui Zuccheri 35g, Proteine 7,46g, Sale 0,33g

PANETTONE ALLE PERE E CIOCCOLATO (SENZA UVETTA)
Farina di frumento, Burro (latte), Tuorlo d’uova fresche da allevamento a terra, Zucchero, 

Gocce di cioccolato 10% (cacao min.43%-zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, 

emulsionante: lecitina di soia, aromi), Cubetti di Pere candite 10% (pere, zucchero, sciroppo 

di glucosio-fruttosio), Lievito madre (farina di frumento, acqua), Sciroppo di  zucchero 

invertito, Scorze di arancia candite in pasta (scorze di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, 

zucchero), Emulsionante: mono-e digliceridi degli acidi  grassi di origine vegetale, Sale, 

Aroma naturale di arancia. Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi e senape.

Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia Kj 1665 – Kcal 397, Grassi 16g di cui acidi grassi 

Saturi 6,7g, Carboidrati 56g di cui Zuccheri 35g, Proteine 5,6g, Sale 0,17g

PANETTONE ALLE PERE E FICHI (SENZA UVETTA)
Farina di frumento, Cubetti di pere e fichi canditi 20% (pere, fichi in prop. variabile, zucchero, 
sciroppo di glucosio-fruttosio), Burro (latte), Tuorlo d’uova fresche da allevamento a terra, 

Zucchero, Lievito madre (farina di frumento, acqua), Sciroppo di zucchero invertito, Scorze 

di arancia candite in pasta (scorze di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), 

Emulsionante: mono-e digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale, Sale, Aroma Naturale 

di arancia. Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi, soia e senape.

Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia Kj 1565 – Kcal 374, Grassi 13g di cui acidi grassi 

Saturi 6,7g, Carboidrati 58g di cui Zuccheri 35g, Proteine 5g, Sale 0,17g

PANETTONE AI TRE CIOCCOLATI (SENZA UVETTA)
Farina di frumento, Gocce di cioccolato 21% [gocce di cioccolato bianco 8% (zucchero, 

burro di cacao, latte intero in polvere, siero di latte in polvere, emulsionante: lecitina di 

soia, estratto naturale di vaniglia), gocce di cioccolato al latte 8% (cacao min.26%-zucchero, 

latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, siero di latte in polvere, emulsionante: 

lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia), gocce di cioccolato fondente 5% (cacao min.43%-

zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante lecitina di soia)], Burro (latte), Tuorlo 

d’uova fresche da allevamento a terra, Zucchero, Scorze di arancia candite in pasta (scorze di 

arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), Lievito madre (farina di frumento, acqua), 

Sciroppo di zucchero invertito, Emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi di origine 

vegetale, Sale, Aroma naturale di arancia. Può contenere tracce di frutta a guscio, arachidi 

e senape.

Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia Kj 1682 – Kcal 402, Grassi 18g di cui acidi grassi 

Saturi 11g, Carboidrati 50g di cui Zuccheri 31g, Proteine 8g, Sale 0,31g



PANDORATO (prodotto dolciario da forno)
Farina di frumento, Zucchero, Burro (latte), Tuorlo d’uova fresche da allevamento a terra, 

Pasta di arancia candita (scorza di arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero), Lievito 

madre (farina di frumento, acqua), Sciroppo di zucchero invertito, Emulsionante: mono-e 

digliceridi degli acidi grassi di origine vegetale, Sale, Aroma Naturale di arancia. Può contenere 

tracce di frutta a guscio, arachidi, soia e senape.

Ingredienti zucchero a velo: zucchero, amido di frumento, aromi.

Peso comprensivo della bustina di zucchero

Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia Kj 1723 – Kcal 411, Grassi 18g di cui acidi grassi 

Saturi 10g, Carboidrati 53g di cui Zuccheri 34g, Proteine 8,59g, Sale 0,15g

PANDORO
Farina di frumento, Uova fresche, Zucchero, Burro, Latte intero fresco pastorizzato, Lievito 

naturale (contiene frumento), Fruttosio, Emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi di 

origine vegetale, Burro di cacao, Sale, Aromi. Ingredienti bustina zucchero a velo: zucchero, 

amido di frumento, aromi. Può contenere tracce di frutta a guscio, soia e senape.

Dichiarazione nutrizionale per 100g: Energia Kj 1718 – Kcal 410, Grassi 20g di cui Saturi 12g, 

Carboidrati 49g di cui Zuccheri 23g, Proteine 7,9g, Sale 0,66g


