
BABBINI ASSORTITI 
 

Ingredienti 
 
BABBINI ASSORTITI Ingredienti: Olio di cocco, Cioccolato al LATTE (Zucchero, LATTE in 
polvere, Burro di cacao, Pasta di cacao, Siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, 
Emulsionante: lecitina di SOIA, Estratto di vaniglia), Cialda wafer (Farina di GRANO, 
Fecola di patate, Olio di cocco, LATTE scremato in polvere, Zucchero, Farina integrale di 
SOIA, emulsionante: Lecitina di SOIA ; Tuorlo d'UOVO in polvere, agenti lievitanti: 
Carbonati di sodio, Difosfati; Sale), Cioccolato fondente extra (Pasta di cacao, Zucchero, 
Burro di cacao, Emulsionante: lecitina di SOIA, Estratto di vaniglia), Destrosio, Zucchero, 
LATTE scremato in polvere, Maltodestrina, Cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, 
LATTE in polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di 
vaniglia), PISTACCHI tostati, Farina integrale di SOIA, NOCCIOLE Tostate, Cocco rapè, 
Cacao in polvere, Zucchero caramellato, Cacao magro in polvere, Caffè in polvere, Sale, 
Aromi. Può contenere ARACHIDI, FRUTTA A GUSCIO 
 

 
 
  



BON BON ASSORTITI 
 

Ingredienti 
 

Ingredienti: Cioccolato fondente extra (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia), Cioccolato al LATTE (zucchero, burro 
di cacao, LATTE in polvere, pasta di cacao, LATTE scremato in polvere, siero di LATTE in 
polvere, LATTOSIO, emulsionante: lecitina di SOIA, estratto di vaniglia) ,Cioccolato bianco 
(zucchero, burro di cacao, LATTE in polvere, siero di LATTE in polvere, emulsionante: 
lecitina di SOIA, estratto di vaniglia), Zucchero, Cioccolato al LATTE (Zucchero, LATTE in 
polvere, Burro di cacao, Pasta di cacao, Siero di LATTE in polvere, LATTOSIO, 
Emulsionante: lecitina di SOIA, Estratto di vaniglia), NOCCIOLE Tostate, Sciroppo di 
glucosio, PISTACCHI tostati, Pasta di cacao, LATTE scremato in polvere, BURRO 
chiarificato, Olio di NOCCIOLA, Tuorlo d′UOVO fresco pastorizzato, Vino Marsala, Cacao 
magro in polvere, PANNA in polvere, Aromi, emulsionanti: Lecitina di SOIA; Infuso di 
bacche di vaniglia Bourbon. Origine pistacchi e cacao: UE e non UE. Può contenere 
FRUTTA A GUSCIO, ARACHIDI. SENZA GLUTINE 
 
 

  


