CIO CCOLATO
con granelle di frutta,
frutta a guscio ed estratti naturali

IL NOSTRO
CIOCCOLATO

La Nostra Storia
Nel 1931 a Firenze nasce Antica Pralineria Fiorentina, realtà artigianale
specializzata nella produzione di Boeri, uova di Pasqua e praline di cioccolato,
che viene presto rinominata La Sirena Cioccolato. Si struttura e cresce,

CLASSICO

guadagnandosi una quota di mercato Toscano del 24% per le uova di Pasqua.
Nel 2016 rinasce come Ghiott Cioccolato, diventando una start up a
gestione familiare lanciata da Ghiott Dolciaria, che miscela sapientemente
una produzione industriale di prodotti di cioccolato premium, alla cura e alla
cultura della tradizione artigianale.
La nuova Ghiott Cioccolato capitalizza il know-how de La Sirena Cioccolato,

AGRUMATO

acquisendone le linee produttive e lanciando nuovi prodotti che enfatizzano
l’appartenenza al territorio Toscano, la qualità degli ingredienti
selezionati e quindi la storicità delle due tradizioni produttive del 1931
e del 1953.
Il nuovo stabilimento, dedicato alla sola produzione di cioccolato artigianale di
alta qualità, ha sede nel cuore del Chianti, dove l’intero processo produttivo,

ESOTICO

approvvigionamento di materie prime ed i sistemi di rintracciabilità dei
prodotti sono sottoposti a rigidi controlli di qualità secondo le normative
di legge vigenti, che hanno portato Ghiott Cioccolato nel 2017 a certificarsi
BRC e IFS con eccellente grado di conformità.

PREZIOSO

FONDENTE
EXTRA 70%

TIPOLOGIA / TYPE

cacao / cocoa

100 g

codice / item code

dimensione cartone / case dimension

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737680076

ITF cartone / EAN case

18057737680073

100 g

dimensione cartone / case dimension

LATTE / MILK

min. 30%
008107
10
18,5 x 10 x 21 cm

cartoni per strato / cases per layer

44

strati per pallet / number of layers

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737680083

ITF cartone / EAN case

18057737680080

TIPOLOGIA / TYPE

cacao / cocoa

codice / item code
pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

LATTE FINISSIMO
30%
CLASSIC

pezzi per cartone / units per case

caratteristiche / features

100 g

18,5 x 10 x 21 cm

strati per pallet / number of layers

codice / item code

CAFFÈ

10

44

cacao / cocoa

CON ESTRATTI NATURALI DI

008106

cartoni per strato / cases per layer

TIPOLOGIA / TYPE

FONDENTE 50%

min. 70%

FONDENTE EXTRA
70%

FONDENTE / DARK

min. 50%
con estratti naturali di caffè
with natural extracts of coffee
008108
10
18,5 x 10 x 21 cm

cartoni per strato / cases per layer

44

strati per pallet / number of layers

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737680106

ITF cartone / EAN case

18057737680103

FONDENTE 50%
CON ESTRATTI NATURALI DI

CAFFÈ

CLASSICO

LATTE
FINISSIMO 30%

pezzi per cartone / units per case

FONDENTE / DARK

100 g

FONDENTE 50%
CON ESTRATTI NATURALI DI

ARANCIA

TIPOLOGIA / TYPE

cacao / cocoa

100 g

caratteristiche / features
codice / item code
pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

FONDENTE / DARK

min. 50%
con estratti naturali di arancia
with natural extracts of orange
008109

FONDENTE 50%
CON ESTRATTI NATURALI DI

ARANCIA

10
18,5 x 10 x 21 cm

cartoni per strato / cases per layer

44

strati per pallet / number of layers

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737680090

ITF cartone / EAN case

18057737680097

100 g

FONDENTE 50%

cacao / cocoa
caratteristiche / features

100 g

codice / item code
pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

FONDENTE / DARK

min. 50%
con estratti naturali di cedro
with natural extracts of citron
008110
10

FONDENTE 50%
CON ESTRATTI NATURALI DI

CEDRO

18,5 x 10 x 21 cm

cartoni per strato / cases per layer

44

strati per pallet / number of layers

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737680120

ITF cartone / EAN case

18057737680127

100 g

FONDENTE 50%
CON SCORZE CANDITE DI

ARANCIA

TIPOLOGIA / TYPE

cacao / cocoa

100 g

caratteristiche / features
codice / item code
pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

FONDENTE / DARK

min. 50%
con scorze candite di arancia
with candied orange peels
008105
10
18,5 x 10 x 21 cm

cartoni per strato / cases per layer

44

strati per pallet / number of layers

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737680793

ITF cartone / EAN case

18057737680790

FONDENTE 50%
CON SCORZE CANDITE DI

ARANCIA

CITRUSES

CEDRO

TIPOLOGIA / TYPE

AGRUMAT0

CON ESTRATTI NATURALI DI

100 g

FONDENTE 50%
CON ESTRATTI NATURALI DI

100 g

PEPERONCINO

TIPOLOGIA / TYPE

cacao / cocoa
caratteristiche / features
codice / item code
pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

FONDENTE / DARK

min. 50%
con estratti naturali di peperoncino
with natural extracts of chilli
008111

FONDENTE 50%
CON ESTRATTI NATURALI DI

PEPERONCINO

10
18,5 x 10 x 21 cm

cartoni per strato / cases per layer

44

strati per pallet / number of layers

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737680137

ITF cartone / EAN case

18057737680134

100 g

FONDENTE 50%
CON ESTRATTI NATURALI DI

cacao / cocoa
caratteristiche / features

100 g

pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

min. 50%
con estratti naturali di ginger
with natural extracts of ginger
008112
10

FONDENTE 50%
CON ESTRATTI NATURALI DI

GINGER

18,5 x 10 x 21 cm

cartoni per strato / cases per layer

44

strati per pallet / number of layers

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737680458

ITF cartone / EAN case

18057737680455

100 g

FONDENTE 50%
CON PEZZI DI

TIPOLOGIA / TYPE

cacao / cocoa

GINGER

100 g

caratteristiche / features
codice / item code
pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

FONDENTE / DARK

min. 50%

FONDENTE 50%

con pezzi di ginger / with ground ginger

CON PEZZI DI

008104

GINGER

10
18,5 x 10 x 21 cm

cartoni per strato / cases per layer

44

strati per pallet / number of layers

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737680779

ITF cartone / EAN case

18057737680776

EXOTIC

codice / item code

FONDENTE / DARK

ESOTICO

GINGER

TIPOLOGIA / TYPE

100 g

FONDENTE
EXTRA 50%

TIPOLOGIA / TYPE

cacao / cocoa

CON

100 g

NOCCIOLE
INTERE

caratteristiche / features
codice / item code
pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

FONDENTE / DARK

FONDENTE EXTRA 50%

min. 50%
con nocciole intere 15%
with 15% whole hazelnuts

CON

008113

NOCCIOLE INTERE

10
18,5 x 10 x 21 cm

cartoni per strato / cases per layer

44

strati per pallet / number of layers

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737680830

ITF cartone / EAN case

18057737680837

100 g
TIPOLOGIA / TYPE

cacao / cocoa

CON GRANELLA DI

100 g

codice / item code
pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

min. 50%
con granella di nocciole
with ground hazelnuts
008102
10

FONDENTE EXTRA 50%
CON GRANELLA DI

NOCCIOLE

18,5 x 10 x 21 cm

cartoni per strato / cases per layer

44

strati per pallet / number of layers

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737680755

ITF cartone / EAN case

18057737680752

100 g

FONDENTE
EXTRA 50%

TIPOLOGIA / TYPE

cacao / cocoa

CON GRANELLA DI

100 g

PISTACCHIO

caratteristiche / features
codice / item code
pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

FONDENTE / DARK

min. 50%
con granella di pistacchio
with ground pistachios
008103
10
18,5 x 10 x 21 cm

cartoni per strato / cases per layer

44

strati per pallet / number of layers

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737680762

ITF cartone / EAN case

18057737680769

FONDENTE EXTRA 50%
CON GRANELLA DI

PISTACCHIO

PRECIOUS

NOCCIOLE

caratteristiche / features

FONDENTE / DARK

PREZIOSO

FONDENTE
EXTRA 50%

100 g

AL LATTE

TIPOLOGIA / TYPE

CON

caratteristiche / features

100 g

NOCCIOLE
INTERE

cacao / cocoa

codice / item code
pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

LATTE / MILK

AL LATTE

min. 30%
con nocciole intere 15%
with 15% whole hazelnuts

CON

008114

NOCCIOLE INTERE

10
18,5 x 10 x 21 cm

cartoni per strato / cases per layer

44

strati per pallet / number of layers

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737680847

ITF cartone / EAN case

18057737680844

100 g

AL LATTE

TIPOLOGIA / TYPE

CON GRANELLA DI

caratteristiche / features

100 g

codice / item code
pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

con granella di nocciole
with ground hazelnuts
008100
10

AL LATTE
CON GRANELLA DI

NOCCIOLE

18,5 x 10 x 21 cm

cartoni per strato / cases per layer

44

strati per pallet / number of layers

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737682933

ITF cartone / EAN case

18057737682930

100 g

AL LATTE

TIPOLOGIA / TYPE

CON GRANELLA DI

cacao / cocoa

PISTACCHIO

100 g

caratteristiche / features
codice / item code
pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

LATTE / MILK

min. 30%
con granella di pistacchio
with ground pistachios
008101
10
18,5 x 10 x 21 cm

cartoni per strato / cases per layer

44

strati per pallet / number of layers

4

cartoni per pallet / cases per pallet

176

codice EAN articolo / EAN code

8057737682940

ITF cartone / EAN case

18057737682947

AL LATTE
CON GRANELLA DI

PISTACCHIO

PRECIOUS

NOCCIOLE

min. 30%

PREZIOSO

cacao / cocoa

LATTE / MILK

FONDENTE
EXTRA 50%

TIPOLOGIA / TYPE

cacao / cocoa

300 g

codice / item code
pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

FONDENTE / DARK

min. 50%
008200
10
29 x 23 x 11 cm

cartoni per strato / cases per layer

12

strati per pallet / number of layers

6

cartoni per pallet / cases per pallet

72

codice EAN articolo / EAN code

8057737680144

ITF cartone / EAN case

18057737680141

FONDENTE EXTRA
50%

cacao / cocoa

CON

300 g

NOCCIOLE
INTERE

caratteristiche / features
codice / item code
pezzi per cartone / units per case
dimensione cartone / case dimension

FONDENTE / DARK

min. 50%
con nocciole intere 15%
with 15% whole hazelnuts
008201
10
29 x 23 x 11 cm

cartoni per strato / cases per layer

12

strati per pallet / number of layers

6

cartoni per pallet / cases per pallet

72

codice EAN articolo / EAN code

8057737680168

ITF cartone / EAN case

18057737680165

FONDENTE EXTRA 50%
CON

NOCCIOLE INTERE

PREZIOSO

TIPOLOGIA / TYPE

PRECIOUS

FONDENTE
EXTRA 50%

Ghiott Cioccolato Srl
Via Sangallo, 21 - 50028 Barberino Tavarnelle | Firenze
tel. +39 055 8071221 - www.ghiott.com - italia@ghiott.com

Ghiott Firenze

