CANTUCCINI

BISCOTTONE

Mandorla - Cioccolato

I BISCOTTI

Ideali per accompagnare
il caffè, la confezione
dell’incarto singolo, garantisce
la freschezza e la fragranza dei
nostri canuccini.

Incartati singolarmente, questi biscotti
sono uno snack sano e naturale per chi
non vuole rinunciare al gusto ma con
l’attenzione allo stile di vita.
Con la migliore frutta secca e da sempre
senza grassi idrogenati, conservanti e
olio di palma.

Uno snack sano e naturale per chi
non vuole rinunciare al gusto ma con
l’attenzione allo stile di vita.
Questi biscotti sono completamente
integrali, con la migliore frutta secca
e da sempre senza grassi idrogenati,
conservanti e olio di palma.

EXPO 650g

cod. 0651

cod. T-0881

Le origini…

i Biscotti

Il PAN DUCALE venne offerto in dono,
per la prima volta, dalle fanciulle di Atri

cod. 0151

al Duca Giosia D’Acquaviva nel 1352, in

cod. 0150

cod. 0152

occasione della festa della pace.
Il Duca gradì a tal punto il dolce da
ordinare che fosse presente ogni giorno
sulla sua tavola. Fu così che il dolce
prese il nome di PAN DUCALE.

Integrali
al Cioccolato
cod. 0650

cod. T-0880

Integrali
alla Mandorla

PAN DUCALE

Peso netto

650 g

Peso netto

864 g

Pezzi per confezione

80 pezzi circa

Pezzi per cartone

4

Dispenser per cartone

5

Cartoni per pallet

81

Cartoni per pallet

48

Composizione pallet

9 crt x 9 strati

Composizione pallet

6 crt x 8 strati

Scadenza

18 mesi

Scadenza

18 mesi

Viale Risorgimento, 1/bis
64032 Atri (TE) - ITALY
Tel. +39 085.87774
Fax +39 085.879666
www.panducale.com
info@panducale.com

Quando Sapore e Tradizione
hanno un nome.

Peso netto

150 g

Pezzi per cartone

16

Cartoni per pallet

81

Composizione pallet

9 crt x 9 strati

Scadenza

18 mesi

Integrali
con Amarena
e Ratafia

Espositore

CANTUCCINI
Un pratico espositore per i
punti vendita.
Con una semplice
operazione, il cartone diventa
la base di appoggio su cui
posizionare i tre vassoi.

CANTUCCINI
Da oltre cinquant’anni, i cantuccini, vengono prodotti seguendo un’antica
ricetta di famiglia, che custodisce i sapori di una volta e l’eccellenza PAN
DUCALE.
L’utilizzo soltanto dei migliori ingredienti naturali, l’accurata lavorazione
(i biscotti vengono prima cotti, poi tagliati e messi su teglie, per essere
di nuovo cotti finchè non diventano croccanti e dorati), fanno dei nostri
cantucci una esclusiva specialità.

Cantuccini
Mandorla
e Vino Liquoroso

CANTUCCINI BIO

Cod. VS/0501

Le migliori materie prime, provenienti
da agricoltura biologica certificata, ideali
per garantire un’alimentazione più sana
e saporita e per salvaguardare le risorse
naturali della terra.

Mandorla - Cioccolato

cod. BIO-0501

Integrali

Mandorla

Cioccolato

cod. 0202

cod. 0200

cod. 0201

Pistacchio
e Limone

Frutti Rossi e
Crusca d’Avena

Nocciole
e Cioccolato

Moscatello
d’Abruzzo

cod. 0211

cod. 0206

cod. 0204

cod. 0205

100%
biologici
cod. BIO-0503

COMPLETAMENTE NATURALI
Peso netto

-

Pezzi per cartone

50

Cartoni per pallet

15

Composizione pallet

5 crt x 3 strati

Scadenza

24 mesi

Pistacchio e limone

SENZA ADDITIVI E CONSERVANTI
SENZA AROMI ARTIFICIALI
SENZA OGM
DA SEMPRE SENZA OLIO DI PALMA

Peso netto

-

Peso netto

200 g

Pezzi per cartone

12

Pezzi per cartone

12

Cartoni per pallet

81

Cartoni per pallet

81

Composizione pallet

9 crt x 9 strati

Composizione pallet

9 crt x 9 strati

Scadenza

24 mesi

Scadenza

24 mesi

