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I L G U S TO D E L L A P E R F E ZI O N E DA o lt r e T R ENT ’ ANNI
t h e ta st e of p e rfe ct i on from t hi rty y e a r s
Nel cuore della Sicilia, regione ricca di tradizione e di cultura
gastronomica, Giuseppe Messina fondò, nel 1987, l’Azienda
Dolciaria ETNADOLCE, dedicata alla produzione di marzapane,
paste di mandorla, croccanti, agrumi canditi, torroni morbidi, panettoni e colombe artigianali.
L’azienda, grazie alle materie prime di assoluta genuinità e ricercatezza, e alla freschezza degli ingredienti utilizzati, diventò ben
presto il punto di riferimento delle principali pasticcerie artigianali, nonché delle più lussuose e prestigiose boutique alimentari
presenti sul territorio nazionale, dedicandosi alla creazione di
“specialità dolciarie uniche e irripetibili”.
Da questo principio nacque il Mandorlino, una sfoglia di croccante alle mandorle e pistacchi, e il Marzaroma, frutta martorana
aromatizzata, oggi conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo.
In the very heart of Sicily, an Italian region rich in tradition and
gastronomic-culture, Giuseppe Messina founded in 1987 the
ETNADOLCE confectionery for the production of marzipan, almond paste, crunchies, candied fruits, soft nougat, handmade
Panettoni and Colombe.
Thanks to genuine raw materials and fresh ingredients, ETNADOLCE soon became the reference point of the main artisanal
bakeries as well as the most luxurious and prestigious food
boutiques in the nation, devoting to the creation of “unique
and quality Confectionery Specialties”.
This is how Mandorlino was born, a layer of crunchy almonds
and pistachio, and Marzaroma, flavored marzipan fruit, that
are today well-known and truly appreciated all over the world.

Una storia di famiglia
O ur Fa mily’ s Histo ry

Negli anni successivi Giuseppe venne affiancato nella

Later on, Giuseppe was joined in the conduction of the

gestione aziendale dalla sua famiglia impiegando Ma-

firm by his family, involving Maria Grazia, Vanessa and

ria Grazia, Vanessa e Lorena nello sviluppo di attività di

Lorena in the development, marketing, and sales.

commerciali e di marketing, nonchè dalla famiglia Triscari, coinvolgendo Angelo, Sonia e Marco nello sviluppo di

He was also joined by Angelo, Sonia and Marco Triscari

tutte le altre attività inerenti la produzione e la logistica.

in the development of all activities related to production
and logistics. After more than 30 years of work, enga-

Oggi ETNADOLCE, dopo 30 anni di attività, di impegno,

gement, sacrifices, love for tradition and passion for

di sacrifici, di amore per la tradizione e soprattutto di

confectionary art, ETNADOLCE is today proud to have

passione per l’arte dolciaria, vanta un mercato nazionale

expanded to an international market and while constant-

ed internazionale in forte crescita e obiettivi sempre nuo-

ly setting new goals for the future.

vi da realizzare.
However, they do not forget how it all began in a small
Eppure nessuno in azienda dimentica come tutto è inizia-

village at the slopes of Etna where furniture and furni-

to, in un piccolo paese alle pendici dell’Etna in cui mobili

shings were lent by the local Church. At ETNADOLCE,

e suppellettili vennero concessi in prestito dalla Chiesa

beside the unspeakable almond taste, you will always

del paese.

feel the peace and harmony that you usually find in a
family. Here people talk, share, sometimes discuss, ce-

In ETNADOLCE, oltre ad un indescrivibile odore di man-

lebrate when great results are reached, and they roll up

dorle, si respira l’armonia e la serenità di una famiglia,

their sleeves in front of obstacles.

in cui si parla, ci si confronta, a volte si discute; una
famiglia che gioisce davanti ai risultati raggiunti e si rim-

It is a family based on hard word, commitment and per-

bocca le maniche davanti alle difficoltà. Una famiglia

severance alongside with smiles, passion, strong values,

fondata sulla buona volontà, sull’impegno, sulla tenacia e

respect and trust.

sulla caparbietà, ma anche sul sorriso, sulla passione per
il proprio lavoro, sulla condivisione dei valori aziendali,
sul rispetto e sulla fedeltà.

La nostra filosofia
O ur philo so phy

Da 30 anni scegliere ETNADOLCE significa lasciarsi sedurre
da dolci specialità che nascono solo da materie prime selezionate. Significa dare valore ad un’ampia scelta, con ingredienti
di qualità e confezioni adatte ad ogni occasione. Significa
scegliere il piacere, quella deliziosa emozione che una volta
provata non può più essere abbandonata.
La nostra filosofia ci porta da sempre a ricercare il delicato
equilibrio tra materie prime, ricette e lavorazioni da cui, con
tanto impegno, nasce la perfezione del gusto, a garanzia di
autenticità, qualità e sicurezza alimentare.
Ognuna delle nostre specialità è frutto di anni di esperienza,
amore per la tradizione e grande passione per l’arte dolciaria,
valori che da sempre si traducono nella realizzazione di proposte gustose e momenti unici da vivere.

Qualità
unicità
pa s s i o n e

r i c e rc a
innovazione
impegno

Since 1987, who chooses ETNADOLCE confectionary specialties chooses the quality of its raw materials, chooses to enjoy a
wide range of products and every-occasion-packages, chooses to
enjoy a pleasure and a sweet emotion with no equal. Our philosophy has always led us to keep on looking for the right balance
between raw materials, recipes and procedures.Thanks to them
and to our continuous effort to forge the perfection, our products
are real masterpieces of taste, a guarantee of authenticity, quality
and food safety.
All our specialties are the result of a long experience, love for
tradition and great passion for confectionary art.
That’s the secret beyond the magic taste of our products.

La sicilia: La madre della frut ta secca
Sicily: The mothe r o f drie d f ru it

GLI INGREDIENTI

LA MANDORLA

IL PISTACCHIO

LA NOCCIOLA

In Etnadolce la scelta degli ingredienti viene operata
con maniacale attenzione e frequentemente aggiornata, senza badare al contenimento dei costi; si predilige sempre la
certificazione d’origine italiana controllata, frutta secca e Miele d’Arancia di origine siciliana, uova fresche di
allevamenti sicuri, latte e burro di montagna, fior di farina,
zucchero italiano lavorato fresco, il tutto per un prodotto
Italiano VERO ed ESCLUSIVO. Agli ingredienti base si
affiancano poi gli aromatici, selezionati con altrettanta cura
e creatività. Tutti questi ingredienti naturali, di qualità così
rara e selezionata, non sono alterati dal processo di lavorazione.L’arte della pasticceria consiste appunto in questo: creare dolci conservando le materie prime integre, rispettando
qualità e profumi che solo la natura può fornire e che solo la
lavorazione artigianale può preservare.

Il mandorlo è una pianta arborea che raggiunge un’altezza
compresa tra i cinque e gli otto metri. Esso si diffuse in Sicilia
già a partire dall’età romana.
Poiché l’albero cresce bene in un clima temperato-caldo e si
adatta facilmente ai terreni calcarei, la sua coltivazione nel
territorio siciliano si è diffusa in modo capillare, al punto da
arrivare a modificarne sensibilmente alcuni tratti, come nel
caso della Valle dei Templi ad Agrigento e delle campagne
intorno a Siracusa, Avola e Noto.
La sua coltura è diventata negli anni cosi importante da incoronare, all’inizio del 1900, la provincia di Agrigento come
il primo produttore mondiale di mandorle.La varietà più pregiata a livello mondiale però oggi non arriva da Agrigento,
ma viene prodotta sempre in Sicilia ed è la famosa “Pizzuta”
di Avola, dalla linea elegante, piatta e dai contorni regolari
più utilizzata per la produzione dalle confetterie e dalle pasticcerie di qualità. Il consumo di mandorle, incoraggiato da
dietologi e nutrizionisti per l’apporto di omega 3, vitamina
E, magnesio e potassio nonchè per la diminuzione dei rischi
di malattie cardiovascolari è alla base della dieta mediterranea e del patrimonio dolciario non soltanto siciliano, ma
mondiale.

Il pistacchio è una albero molto alto di cui si utilizzano i frutti
dotati di un guscio chiaro e sottile contenenti un unico seme
di colore verde che viene prodotto e quindi raccolto ogni due
anni.
La sua origine in Sicilia risale nel X secolo d.C. quando gli
Arabi ne intrapresero la sua coltivazione che trovò nell’isola
il terreno ideale per una crescita rigogliosa.
La coltivazione del pistacchio una volta diffusa tra Agrigento
e Caltanissetta, oggi è concentrata nella provincia di Catania e soprattutto nel comune di Bronte, dove, tra gli accumuli
di lava dell’Etna, si è creato un eccezionale connubio tra
la pianta e il terreno continuamente concimato dalle ceneri
del vulcano. Il risultato è un frutto che, per qualità, gusto e
aroma, è nettamente superiore a tutta la restante produzione
mondiale.
Ampiamente impiegato in gastronomia ma la sua destinazione privilegiata è il settore dolciario, soprattutto quello siciliano, dov’è protagonista indiscusso nella produzione di gelati,
torte, creme, biscotti, croccanti e confetti.

Il nocciolo è un arbusto di medio sviluppo che in genere non
supera i 5 metri di altezza.
In Sicilia si trovano piantagioni di pregio sulle pendici dei
Monti Nebrodi dove le nocciole qui prodotte sono particolarmente apprezzate per l’ottimo equilibrio tra aroma, profumo
e consistenza.
Il valore salutistico delle nocciole è legato essenzialmente
alla presenza di molecole bioattive ad azione antiossidanti,
quali la vitamina E e i composti fenolici oltre che da una ottimale formulazione lipidica, caratterizzata da un’alta concentrazione di acidi grassi monoinsaturi, comparabile a quella
che si riscontra nell’olio di oliva.
Il consumo delle nocciole è anch’esso incoraggiato dai dietologi e trova la sua diffusione prevalente in pasticceria per la
preparazione di gelati, biscotti, croccanti e il torrone.

The ingredient s

Ingredients are selected with extreme care and frequently updated,
with no expenses spared. Ingredients must be certified to be exclusively Italian products, dried fruits and Orange Honey from Sicily,
fresh eggs from safe local farms, mountain butter and milk, flour,
and freshly prepared Italian sugar, in order to create genuine and
exclusively Italian products. Basic ingredients are then paired with
the aromatic ones, equally selected with great care and creativity.
Furthermore, natural ingredients of such rare and selected quality
should not be altered during preparation. The art of confectionery
consists exactly in creating high quality pastries whilst conserving
the ingredients, respecting quality and fragrances which can only
be provided by natural ingredients and preserved by artisanal preparation.

A LMO N D

The almond tree is an arboreal plant that reaches a height
of five to eight meters. It spread throughout Sicily as early
as the Roman age due to the fact that the tree grows well in
warm climates and easily adapts to calcareous soils. Its cultivation in the Sicilian territory has spread in a capillary way,
to the point where it is possible to significantly modify some
of its features, as in the case of the Valley of the Temples in
Agrigento and the countryside around Syracuse, Avola and
Noto. Its cultivation has become over the years so important
to crown, at the beginning of 1900, the province of Agrigento as the world’s first producer of almonds. However, the
most prestigious variety in the world today does not come
from Agrigento, but it is still produced in Sicily and is known
as the “Pizzuta” of Avola, an elegant, flat and regular variety
used for quality confectioneries. The consumption of almonds,
encouraged by dieticians and nutritionists for the intake of
omega 3, vitamin E, magnesium and potassium as well as for
the reduction of the risk of cardiovascular disease, is one of
the pillars in the Mediterranean diet and the most traditional
confectionery in Sicily as well as worldwide.

P I S TAC H I O

The pistachio is a very tall tree whose fruits have a light and thin
shell containing a single green colored seed, produced and then
collected every two years. Its origin in Sicily dates back to the 10th
century AD when the Arabs undertook its cultivation finding on
the island the ideal soil for a flourishing growth. After the cultivation of pistachio spread between Agrigento and Caltanissetta, it is
nowadays concentrated in the province of Catania and especially
in the municipality of Bronte, where the accumulations of Mount
Etna’s lava and the natural fertilization provided by the volcano’s
ashes have created an exceptional environment for the growth for
this plant. The final result is a fruit that is clearly superior in quality,
taste, and aroma to other varieties produced worldwide. Pistachio
is widely used in gastronomy, but its preferred destination is the
confectionery sector, especially in Sicily, where it is the undisputed
preferred ingredient in the production of ice creams, cakes, creams,
biscuits, crisps and confetti.

H az elnut

Hazelnut is a medium-growth shrub that generally does not exceed
5 meters in height. In Sicily there are valuable plantations on the
slopes of the Nebrodi Mountains. The hazelnuts produced in this
area are particularly appreciated for the excellent balance between
aroma, fragrance and consistency. The healthy value of hazelnuts is
essentially linked to the presence of bioactive molecules with antioxidant action, such as vitamin E and phenol compounds as well as an
optimal lipid formulation, characterized by a high concentration of
monounsaturated fatty acids similar to the one found in olive oil. The
consumption of hazelnuts is highly encouraged by dieticians, and it
is mainly used in the preparation of ice creams, biscuits, crisp and
nougat.

LA LAVORAZIONE
Pro cessin g

la LIEVITAZIONE NATURALE

Natural LEAVENING

la STRUTTURA PRODUTTIVA

the productive structure

La Linea dei Lievitati di Ricorrenza si distingue per
la qualità prelibata di
tutti gli ingredienti garantiti Etnadolce e per la
speciale lavorazione, che
avviene secondo i sistemi
più moderni ed avanzati,
ma nel rispetto dei lunghi
e lenti tempi di lievitazione tipici dell’antica tradizione pasticcera italiana. Il processo non forzato di lavorazione dura più di tre giorni
per consentire la tutela delle qualità organolettiche; inoltre
il sapiente bilanciamento della temperatura di lavorazione e
dell’umidità permette di avere un prodotto che si conserva
morbido e fragrante nel tempo. Viene impiegato unicamente
Lievito Naturale, ottenuto dalla sola fermentazione di farina di frumento e acqua, per una lievitazione naturale ottimale
che non richiede altresì l’aggiunta di conservanti.
Con la straordinaria flora contenuta nel Lievito Naturale e con
il rispetto dei tempi, infatti, si ottiene un impasto poroso che,
durante la cottura in forno, si trasforma in prodotto morbido
e soffice, che conserva a lungo la qualità prelibata delle materie impiegate e garantisce l’indiscutibile pregio della massima digeribilità.
Il Lievito Naturale è un composto ottenuto dalla fermentazione
spontanea di farina di frumento, acqua, latte e frutta, quindi
ingredienti e fermenti naturali senza l’uso di sostanze chimiche; viene detto anche lievito madre perché da esso si ricava
lievito fresco di giornata. Contiene un numero elevatissimo di
microrganismi – 100 miliardi di saccaromiceti e 2.000 miliardi di latto-bacilli per chilo di impasto – che si moltiplicano
stimolando una lievitazione ottimale in grado di sopraffare
eventuali germi patogeni. Proprio per questo i conservanti
non servono.

To create our Lievitati di Ricorrenza Line we use the most delicious ingredients and follow a meticulous process that utilizes
the most modern and advanced systems, whilst allowing the
proper leavening time required by the traditional Italian pastry. Our production process is never rushed: it lasts over three
days in an effort to preserve the organoleptic properties of our
ingredients. In addition, by skillfully balancing temperature
and humidity, we ensure that our products remain soft and
fragrant over time. We only use natural yeast, obtained from
the fermentation of wheat flour and water alone for optimal
rising, without he use of additional preservatives. Thanks to
the combination of the unique flora contained in natural yeasts and the unhurried production process, the dough remains
porous and, once baked, it yields a soft spongy product that
preserves for along time both quality and deliciousness of
the ingredients ensuring at the same time high digestibility of
our confections. Sourdough (natural Leaven) is obtained from
the natural fermentation of rye flour, water, milk and fruit, all
natural ingredients that require no chemicals use. It is also
called “Starter” dough because fresh leaven is daily obtained
from it. It contains a high number of micro organisms, 100
billion Saccharomycetes and 2000 billion lactobacillus per
kg of dough, which keeps increasing and stimulating optimal
leavening and is able to counteract pathogenic germs without
the use of preservatives.

Etnadolce vanta una struttura produttiva e commerciale agile e d’avanguardia, nello stesso tempo capace di mantenere
solidi legami con la tradizione pasticcera più antica e di servire con efficienza un mercato di nicchia. L’agilità, derivante dall’assetto volutamente e irrinunciabilmente artigianale,
consente di soddisfare le richieste più specifiche e di aggiornare costantemente la gamma dei prodotti, che oggi conta
13 linee di produzione e più di 250 proposte commerciali.
L’Azienda si estende su più di 1200 metri quadrati e il laboratorio è attivo con circa 14 collaboratori produttivi diretti,
esperti pasticceri, affiancati da altri 20 rinforzi stagionali
nei periodi di maggiore attività da settembre a dicembre. La
produzione di dolci raggiunge anche i 1.200 kg al giorno
con una previsione di incremento. In Etnadolce si privilegia
il contatto diretto e continuo con i partners, che vengono inviati a manifestare suggerimenti, anche visitando di persona
il laboratorio. Grazie ad un team esperto in comunicazione,
la stessa che ogni anno rinnova il look dei prodotti a marchio
Etnadolce, l’Azienda è in grado di offrire loro, insieme al più
efficiente servizio commerciale e distributivo, anche soluzioni
personalizzate e uniche.

Etnadolce boasts of a innovative productive and commercial structure, whilst able to maintain strong ties with the oldest pastry-making tradition and efficiently serving a niche
market. Beside the desire to maintain an artisanal setup, the
company is able to both satisfy the most specific of requests
as well as constantly updating the wide range of products
for a total of 13 production lines and more of 250 variants.
It extends over 1200 square meters, employing around 14
direct production employees, all expert pastry chefs, and an
addition of 20 seasonal workers needed during the busiest
moment in production between the months of September and
December. The cake production reaches up to 1.200 kg per
day, and is projected to keep growing. Etnadolce favors to
maintain direct interaction with its partners, aims at improving collaboration, and allows for frequent visits. Thanks to
an expert communication team that strives to constantly renew and improve its products, the Company is able to offer
personalized and exclusive solutions, together with the most
efficient services.

TO R RO N E
ST E CC A
SOFT NO UG AT
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Torron e
S t ecc a
S O F T NO UG AT

GUSTI

CODICE

PESO NETTO PER
CONFEZIONE

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

With their simple and delicate taste, the slats of soft nougat
pistachio, almond or orange, are a timeless classic for the
Christmas festivities and beyond.

MANDORLE

MANDORLE E
ARANCIA

01165

01166

01207

CONFEZIONI

Net weight per pack

Con il loro gusto semplice e delicato, le stecche di torrone morbido al pistacchio, alle mandorle o all’arancia,
sono un classico intramontabile per le festività natalizie
e non solo.

PISTACCHIO

150g
5,29 oz

14,5cm b
4,5cm p
2,5cm h

64

pz/pcs

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54

CT

80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

12 MESI 12 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

B I SCOT TI DI
M A NDOR L A
A LM O N D B I S C UI T S
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F I OCCO
D I N EVE
TRADITIONAL ALMOND BISCUITS

TIPOLOGIA

SFUSO

BUSTA

BUSTA FIORE

CODICE

01020

01021

01208

CONFEZIONI

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

12cm b
7cm p
40cm h

QUANTITÀ PER
CARTONE

6kg

Weight single pack

Quantity per carton

Specialità tradizionale garantita dalla regione siciliana, la pasta di mandorla è il biscotto che governa nei
forni della Etnadolce. Lavorato finemente a mano e con
ingredienti di assoluta qualità è un ottimo “Cavaliere”
per le tisane e il The.
Traditional speciality guaranteed by the Sicilian region, the
almond paste is the cookie that reigns in the ovens of Etnadolce.Finely wrought by hand and with high quality ingredients
tangerine is a great “Knight” for herbal teas and The.

1

kg
35,27 oz

200g

150g

11cm b
7cm p
23cm h

8,5cm b
7cm p
9cm h

20

16

7,05 oz

pz/pcs

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54

CT

80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

6 MESI 6 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

5,29 oz

pz/pcs
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M an d orlè

m a nd o r la · no cci o la · p i s tacch i o

TIPOLOGIA

CODICE

ASSORTITO
SFUSO

ASSORTITO BUSTA

ASSORTITO
BUSTA FIORE

01022

01228

01223

CONFEZIONI

A LM O ND B I S CUI T S O F A LM O ND,
P I S TACH I O, H A Z ELNUT

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

1

kg
35,27 oz

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

12cm b
7cm p
40cm h

QUANTITÀ PER
CARTONE

6kg

Weight single pack

Specialità tradizionale garantita dalla regione siciliana,
la pasta di mandorla è il biscotto che governa nei forni
della Etnadolce.
Ai gusti di mandorla, nocciola e pistacchi è un ottimo
“Cavaliere” per le tisane e il The.
Regala emozioni infinite!

Quantity per carton

Traditional speciality guaranteed by the Sicilian region, the
almond paste is the cookie that reigns in the ovens of Etnadolce. The tastes of almond, hazelnut and pistachio is a great
“Knight” for herbal teas and The.
Give endless emotions!

Packaging dimension

200g

150g

11cm b
7cm p
23cm h

8,5cm b
7cm p
9cm h

20

16

7,05 oz

pz/pcs

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54

CT

80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

6 MESI 6 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

5,29 oz

pz/pcs
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Mandorlè FRUIT
a r a nci a · li m o ne · m a nda r i no

TIPOLOGIA

CODICE

ASSORTITO
SFUSO

ASSORTITO BUSTA

ASSORTITO
BUSTA FIORE

01024

01427

01428

CONFEZIONI

A LM O ND B I S CUI T S O F O R A NG E, LEM O N
A ND TA NG ER I NE

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

1

kg
35,27 oz

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

12cm b
7cm p
40cm h

QUANTITÀ PER
CARTONE

6kg

Weight single pack

Specialità tradizionale garantita dalla regione siciliana, la pasta di mandorla è il biscotto che governa nei
forni della Etnadolce.
Ai gusti di arancia, limone e mandarino è un ottimo
“Cavaliere” per le tisane e il The.
Regala emozioni infinite!

Quantity per carton

Traditional speciality guaranteed by the Sicilian region, the
almond paste is the cookie that reigns in the ovens of Etnadolce. The tastes of orange, lemon and tangerine is a great
“Knight” for herbal teas and The.
Give endless emotions!

Packaging dimension

200g

150g

11cm b
7cm p
23cm h

8,5cm b
7cm p
9cm h

20

16

7,05 oz

pz/pcs

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54

CT

80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

6 MESI 6 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

5,29 oz

pz/pcs

31

BISCOTTO DI
MANDORLA AL RUM
A LM O ND B I S CUI T S O F RUM
A ND CO COA P OWD ER

TIPOLOGIA

CODICE

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

200g
7,05 oz

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

9cm b
9cm p
10cm h

QUANTITÀ PER
CARTONE

12

Quantity per carton

Traditional speciality guaranteed by the Sicilian region, the
almond paste is the cookie that reigns in the ovens of Etnadolce. The taste decided to Rum and Cocoa is ideal when paired
with a sip of bitter.
Try it! Give endless emotions!

01211
CONFEZIONI

Weight single pack

Specialità tradizionale garantita dalla regione siciliana,
la pasta di mandorla è il biscotto che governa nei forni
della Etnadolce. Al gusto deciso di Rum e Cacao è ideale se abbinato con un sorso di amaro.
Provalo! Regala emozioni infinite!

SCATOLA PVC

pz/pcs

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54

CT

80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

6 MESI 6 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

33

Confezioni
in scatola
G I F T B OX ES

TIPOLOGIA

CODICE

MANDORLÈ
FRUTTI SCATOLA

01336

01055

01309

350

230g
8,1 oz

g
10,58 oz

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

22cm b
11cm p
3cm h

23cm b
15cm p
2,5cm h

22cm b
11cm p
3cm h

QUANTITÀ PER
CARTONE

15

15

15

PESO NETTO PER
CONFEZIONE

Weight single pack

Quantity per carton

Why not? An excellent gift idea to taste our fantastic marzipan or the whole line of almond biscuits or both. Discover our
gift boxes! Entirely gluten-free.

MANDORLÈ
SCATOLA ASSORTITA

CONFEZIONI

Net weight per pack

Perché no? Una ottima idea regalo per far degustare il
nostro fantastico marzapane o l’intera linea dei biscotti
alle mandorle o entrambi. Scopri le nostre confezioni
regalo! Interamente senza glutine.

TUTTI I FRUTTI
CONFEZIONE

g
12,03 oz

pz/pcs

pz/pcs

300

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

43cm b
33cm p
18cm h

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

54

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

CT

80cm b
120cm p
175cm h

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

SHELF LIFE

12 MESI 12 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

6 MESI 6 months

pz/pcs

MAN D O R L I NO
C RUNC H IE S

37

MANDORLINO
CLASSICO
A LM O ND CRUNCH I ES

TIPOLOGIA

SFUSO

IN SCATOLA

IN BUSTA

CODICE

01026

01027

01028

CONFEZIONI

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

QUANTITÀ PER
CARTONE

Se è vero che dagli errori si impara, la Etnadolce da un errore ne fa una innovazione. Da un impasto di torrone mal
riuscito nasce il celebre Mandorlino, una sfoglia croccante
alle mandorle e pistacchi da cui eredita il nome.
Un prezioso e gustoso snack da gustare in ogni istante
per concedersi un momento di vero piacere.

Quantity per carton

If it’s true that you learn from the mistakes, one of Etnadolce’s
mistakes led to an innovation. From a failed mixture of nougat
was born the famous Mandorlino, a crisp pastry of almonds
and pistachios from which it inherits the name. A precious and
tasty snacks to taste at any time to enjoy a moment of real
pleasure.

Packaging dimension

1

300

kg
35,27 oz
43cm b
33cm p
9cm h

5

kg

g
10,58 oz
15cm b
15cm p
4,5cm h

18

pz

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54

CT

80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

10 MESI 10 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

8,2cm b
8cm p
12cm h

16

pz

39

MANDORLINO
FANTASIA
A S S O RT ED CRUNCH I ES

TIPOLOGIA

CODICE

IN SCATOLA

BUSTA

01059

01060

CONFEZIONI

300

PESO NETTO PER
CONFEZIONE

g
10,58 oz

Net weight per pack

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

Un fantastico assortimento di croccanti che include
quattro gusti in assortimento: dalle mandorle ai pistacchi, alle nocciole e al sesamo…
Un’ottima idea regalo quando non sai quale scegliere!
A fantastic assortment of crunchies that includes four flavors in assortment: almonds, pistachios, hazelnuts and sesame… which satisfies the palate of children and adults. A
great gift idea when you don’t know which one to choose!

15cm b
15cm p
4,5cm h

8,2cm b
8cm p
12cm h

18

16

kg

pz

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54

CT

80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

10 MESI 10 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

41

MANDORLINO IN
CONFEZIONE ACETATA

GUSTO MANDORLA

CODICE

01471

PISTACCHIO

FANTASIA

PEPERONCINO

ZENZERO

CAFFÈ

01472

01473

01461

01462

01463

CONFEZIONI

CRUNCH I ES P VC B OX

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

QUANTITÀ PER
CARTONE

Per dar voce alle nuove esigenze di mercato nasce il
croccante in confezione acetata da 160g.
Tanti gusti per ogni tipo di palato.
I nuovissimi gusti al Caffè, al Peperoncino e allo Zenzero
daranno un tocco di freschezza alla vostra giornata.
To give voice to the new market needs comes the crunchies in
160g acetate packaging.
Many tastes for every type of palate.
The latest varieties to Coffee, Hot Pepper and Ginger will give
a fresh touch to your day.

Quantity per carton

160g
5,64 oz

8,2cm b
8cm p
7,5cm h

32

PZ

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54

CT

80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

10 MESI 10 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

43

mandorlino

AL pistacchio
P I S TACH I O CRUNCH I ES

TIPOLOGIA PISTACCHIO
SFUSO

CODICE

PESO NETTO PER
CONFEZIONE

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

The fragrance and intensity of pistachio savour conteinedin
these sicilian typicalness.
They are ideal to be munched while watching TV and reading
a book, served as desserts, as the finishing touch to a meal.
Our Mandorlino make pistachio unique. A pleasure to have
it at home!

01177

PISTACCHIO
BUSTA

01171

PISTACCHIO
BUSTA

01368P

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

1

kg
35,27 oz
43cm b
33cm p
9cm h

5

kg

300

01173

100g 1kg

g
10,58 oz
15cm b
15cm p
4,5cm h

3,52 oz 35,27 oz

8,2cm b
6cm b
8cm p 4,6cm p
12cm h 16cm h

pz

pz

EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

Pallet dimension

43cm b
33cm p
9cm h

18 16 36 5

CODICE EAN

DIMENSIONE
PALLET

43cm b
33cm p
18cm h

54

CT

80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

10 MESI 10 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

NOCCIOLA
SFUSO

CONFEZIONI

Net weight per pack

Il profumo e l’intensità del sapore del pistacchio racchiuso in
questa tipicità siciliana.
Ideali da sgranocchiare davanti alla tv o mentre si sta leggendo un libro, da servire come dessert fine pasto. Il nostro
Mandorlino rende il pistacchio davvero un unicum.
Un piacere averlo in casa!

01174

PISTACCHIO
SCATOLA

pz

kg

45

mandorlino

barretta extra dark

TIPOLOGIA

SFUSO

SCATOLA

BUSTA

SCATOLA PVC

CODICE

01297

01366

01368

01367

CONFEZIONI

EXTRA DARK CHOCOLATE CRUNCHIES

PESO NETTO PER
CONFEZIONE

35,27 oz

10,58 oz

3,52 oz

7,05 oz

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

43cm b
33cm p
9cm h

15cm b
15cm p
4,5cm h

6cm b
4,6cm p
16cm h

14,7cm b
9cm p
4,5cm h

18

36

28

Weight single pack

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

La sua fragranza al cioccolato extra-dark, un impasto
alle mandorle, pistacchi e cacao fondente, dona la giusta energia per ripartire anche dopo l’attività fisica.
Ne facciamo di tutti i gusti e per tutte le occasioni…
Basta provare!
Its extra dark chocolate taste, a mixture with almonds, pistachio and dark chocolate, gives the right energy to start again
even after a workout. We make it for all tastes and for all
occasions … Just try!

1kg 300g 100g 200g

Net weight per pack

5

kg

pz

pz

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54

CT

80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

10 MESI 10 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

pz

47

MANDORLINO
MINICROC
S M A L L S I Z E C RU N C H I E S

TIPOLOGIA

SFUSO

IN BUSTA

IN BUSTA

CODICE

01316

01318

01319

CONFEZIONI

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

Dal mandolino alle mandorle nasce il minicrocc, una
sfoglia sottile di croccante dal peso di 8g circa ideale
da accompagnare con una tazza di caffè.
Nei suo formati da 100g, 200g o 300g sono un ottima idea regalo.
From the almond mandorlino comes Minicrocc, a thin sheet
of crunchy weighing 8g ideal to be served with a cup of
coffee. In its formats of 100g, 200g or 300g, they are an
excellent gift idea.

1

kg
35,27 oz
12cm b
7cm p
40cm h

6

kg

200g
7,05 oz

11cm b
7cm p
23cm h

20

pz

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54

CT

80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

10 MESI 10 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

100g
3,52 oz

6cm b
4,6cm p
16cm h

36

pz

49

Espositore
da banco
CO UNT ER D I S P LAY

TIPOLOGIA

CODICE

MAN - PIS - NOC

01474

01230

160g

50g

Weight single pack

9,3cm b
6,5cm p
16cm h

4cm b
7cm p
2cm h

QUANTITÀ PER
CARTONE

pz

PESO NETTO PER
CONFEZIONE

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Want to highlight the sale of crispy? The line of exhibitors
was born from the idea of highlighting our packs.Ideal for
an impulse sale on crates, on a table or inside a shelf.
Discover our flavors with almonds, pistachio or the “tris
“that includes three assorted flavors: almond, pistachio and
hazelnuts for a cheaper shopping offering the possibility to
taste different tastes.

PISTACCHIO

01179

CONFEZIONI

Net weight per pack

Vuoi mettere in risalto la vendita dei croccanti? La linea
degli espositori nasce proprio dall’idea di mettere in
risalto le nostre confezioni.
Ideali per una vendita di impulso sulle casse, su un tavolo o all’interno di uno scaffale.
Scopri i nostri gusti alle mandorle, al pistacchio o l’espositore tris che include tre gusti assortiti: mandorla,
pistacchio e nocciole per una battuta di cassa più contenuta offrendo la possibilità di assaggiare diversi gusti.

MANDORLA

Quantity per carton

5,64 oz

12

pz

x esp.

24
x esp.

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

33cm b
24cm p
13cm h

43cm b
33cm p
18cm h

54

CT

80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

10 MESI 10 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

1,76 oz

100

CT

51

Espositore
da banco · linea pocket
COUNTER DISPLAY - POCKET LINE

TIPOLOGIA

CODICE

PESO NETTO PER
CONFEZIONE

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

40

g
1,14 oz
9,5cm b
3cm p
2cm h

32

pz x espositore

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

The pocket comes from the idea of inserting small samples
of tasting inside a single case for a faster sale. Three biscuits with almonds, pistachios and hazelnuts are the right portion to be purchased for the satisfaction of a light “puckish”.

01476
CONFEZIONI

Net weight per pack

Il pocket nasce dall’idea di inserire piccoli campioni
di assaggio all’interno di un unico astuccio per una
vendita più veloce. Tre biscottini alle mandorle, pistacchi e nocciole rappresentano la giusta porzione
da acquistare per il soddisfacimento di un leggero
languorino.

EPOSITORE POCKET MANDORLÈ

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

33cm b
24cm p
13cm h

100CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

6 MESI 6 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

53

Espositore
CANNOLI
COUNTER DISPLAY - CANNOLI CRUNCHIES

TIPOLOGIA

CODICE

From the same mixture of the crunchy almond we rotate the
disc and comes out his majesty the “cannolo”, the representative of Sicilian pastry.
Why not? We thought to offer it already stuffed with long-lasting creams to the flavors of hazelnut, pistachio and ricotta
to enhance even more the taste of our land. A single-portion
product offered to favor consumption at any time, guaranteeing crunchiness and absolute cross-contamination from
gluten sources.
Important to know that it does not require controlled temperature!

NOCCIOLA

RICOTTA

01650

01651

01652

CONFEZIONI

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

Dallo stesso impasto del croccante alle mandorle ruotiamo il disco ed esce fuori sua maestà il “cannolo”, il
rappresentante della pasticceria siciliana.
Perché no? Abbiamo pensato di offrirlo già farcito
con creme a lunga conservazione ai gusti di nocciola,
pistacchio e ricotta per esaltare ancor di più il gusto
della nostra terra. Un prodotto offerto in monoporzione per favorirne il consumo in qualsiasi occasione
garantendone la croccantezza e l’assoluta cross-contaminazione da fonti di glutine. Importante da sapere
che non richiede temperatura controllata!

PISTACCHIO

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

40

g
1,41 oz
9,5cm b
3cm p
2cm h

24

pz

x esp.

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

33cm b
24cm p
13cm h

100CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

10 MESI 10 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

Ag ru mi c an d i ti
c a nd ie d f ruit

59

LUNETTE D’ARANCIA
E DI LIMONE RICOPERTE
DI CIOCCOLATO
O R A NG E A ND LEM O N P EEL COV ER ED
WI T H CH O CO LAT E

TIPOLOGIA

CODICE

ARANCIA
SCAT. PVC

LIMONE
SFUSE

LIMONE
SCAT. PVC

01056

01164

01036

01038

CONFEZIONI

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

Dagli agrumi della nostra terra, un dolce semplice e
genuino per rinfrescare il palato dopo i pasti. Ricoperte di cioccolato per intero o granellate con lo zucchero, le nostre Lunette di arancia o di limone vengono
ancora lavorate a mano secondo l’antica tradizione
dolciaria.

ARANCIA
SFUSE

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

1

kg
35,27 oz
35cm b
25cm p
5cm h

6

kg

200g

1

7,05 oz

kg
35,27 oz

14,7cm b
8,5cm p
4cm h

35cm b
25cm p
5cm h

28

6

pz

kg

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

From citrus fruit of our land, a simple and genuine sweet
to refresh the palate after a meal. Chocolate or sugar, our
orange or lemon Lunette are still handmade according to
the old confectionary tradition.

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

12 MESI 12 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

200g
7,05 oz

14,7cm b
8,5cm p
4cm h

28

pz

61

LUNETTE D’ARANCIA
E DI LIMONE granellate

TIPOLOGIA

CODICE

ARANCIA
SFUSE

ARANCIA
SCAT. PVC

LIMONE
SFUSE

LIMONE
SCAT. PVC

01126

01128

01277

01274

CONFEZIONI

O R A NG E A ND LEM O N P EEL COV ER ED
WI T H S UG A R

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

QUANTITÀ PER
CARTONE

Dagli agrumi della nostra terra, un dolce semplice e
genuino per rinfrescare il palato dopo i pasti. Ricoperte di cioccolato per intero o granellate con lo zucchero, le nostre Lunette di arancia o di limone vengono
ancora lavorate a mano secondo l’antica tradizione
dolciaria.
From citrus fruit of our land, a simple and genuine sweet
to refresh the palate after a meal. Chocolate or sugar, our
orange or lemon Lunette are still handmade according to
the old confectionary tradition.

Quantity per carton

1

kg
35,27 oz
35cm b
25cm p
5cm h

6

kg

200g

1

7,05 oz

kg
35,27 oz

14,7cm b
8,5cm p
4cm h

35cm b
25cm p
5cm h

28

pz

6

kg

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

12 MESI 12 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

200g
7,05 oz

14,7cm b
8,5cm p
4cm h

28

pz

63

LUNETTE D’ARANCIA
E DI LIMONE
RICOPERTE A METà
O R A NG E A ND LEM O N P EEL COV ER ED
WI T H CH O CO LAT E

TIPOLOGIA

CODICE

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

Weight single pack

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

From citrus fruit of our land, a simple and genuine sweet to
refresh the palate after a meal. Chocolate or sugar, our orange or lemon Lunette are still handmade according to the old
confectionary tradition.

ARANCIA
SCAT. PVC

LIMONE
SFUSE

LIMONE
SCAT. PVC

01056/M

01276

01279

01273

CONFEZIONI

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Dagli agrumi della nostra terra, un dolce semplice e genuino per rinfrescare il palato dopo i pasti. Ricoperte
di cioccolato per intero o granellate con lo zucchero, le
nostre Lunette di arancia o di limone vengono ancora
lavorate a mano secondo l’antica tradizione dolciaria.

ARANCIA
SFUSE

1

kg
35,27 oz
35cm b
25cm p
5cm h

6

kg

200g

1

7,05 oz

kg
35,27 oz

14,7cm b
8,5cm p
4cm h

35cm b
25cm p
5cm h

28

pz

6

kg

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

12 MESI 12 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

200g
7,05 oz

14,7cm b
8,5cm p
4cm h

28

pz

Pas ta d i man d orl a
A l m o nd pa s te

67

PASTA DI
MANDORLA
A LM O ND PA S T E

TIPOLOGIA

SCATOLA

SCATOLA

SCATOLA

SCATOLA

CODICE

01061/S

01195/S

01062/S

01063/S

CONFEZIONI

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

Il panetto di pasta di mandorla nasce dalle migliori mandorle Siciliane e da ingredienti selezionati con cura, che
garantiscono il sapore vero del latte di mandorla, da
realizzare a casa quando si vuole e in modo semplice
e rapido.
Prodotto tipico siciliano, diluito in acqua diventa infatti
gustoso latte di mandorla, dissetante in estate e ottimo
tutto l’anno, ideale anche per preparare granite.
Disponibile nei formati da 150g, 250g, 500g e 1 kg.
The almond past in pat born from the best sicilian almonds
and selected ingredients with care, that ensure the true flavor
of almond milk, to make at home when one wants in a simple and fast way. Typical Sicilian product, diluted in water
becomes delicious almond milk, refreshing in the summer or
all year, ideal for make almond ice cream. Available in the
formats of 150g, 250g, 500g and 1 kg.

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

150g 250g 500g
8,8 oz

17,6 oz

kg
35,27 oz

9,7cm b
5cm p
3cm h

11,5cm b
7cm p
3cm h

16,5cm b
8cm p
4cm h

21cm b
10cm p
4,7cm h

24

12

48

pz

pz

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

33cm b
24cm p
13cm h

100CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

12 MESI 12 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

1

5,29 oz

pz

6

pz

69

PASTA DI
PISTACCHIO
P I S TACH I O PA S T E

TIPOLOGIA

SCATOLA

SCATOLA

SCATOLA

SCATOLA

CODICE

01205/S

01030/S

01203/S

01202/S

CONFEZIONI

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

Il panetto di pasta di pistacchio nasce dai migliori pistacchi siciliani e da ingredienti selezionati con cura,
che garantiscono il sapore vero del latte di pistacchio,
da realizzare a casa quando si vuole e in modo semplice e rapido.
Prodotto tipico siciliano, diluito in acqua diventa infatti
gustoso latte di pistacchio, dissetante in estate e ottimo
tutto l’anno, ideale anche per preparare granite.
Disponibile nei formati da 150g, 250g, 500g e 1 kg.
The pistachio past in pat born from the best sicilian pistachios
and selected ingredients with care, that ensure the true flavor
of pistachio milk, to make at home when one wants in a simple and fast way. Typical Sicilian product, diluted in water
becomes delicious pistachio milk, refreshing in the summer or
all year, ideal for make pistachio ice cream. Available in the
formats of 150g, 250g, 500g and 1 kg.

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

150g 250g 500g
5,29 oz

9,7cm b
5cm p
3cm h

48

pz

kg
35,27 oz

11,5cm b 16,5cm b
7cm p
8cm p
3cm h
4cm h

21cm b
10cm p
4,7cm h

24

pz

18

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

33cm b
24cm p
13cm h

100CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

12 MESI 12 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

1

17,6 oz

8,8 oz

pz

8

pz
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PASTA DI MANDORLA
IN PANETTI CELLOPHANE

TIPOLOGIA

PANETTO

PANETTO

PANETTO

PANETTO

PANETTO

CODICE

01200

01061

01195

01062

01063

CONFEZIONI

A LM O ND PA S T E I N CELlO P H A NE

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

Il panetto di pasta di mandorla nasce dalle migliori mandorle Siciliane e da ingredienti selezionati con cura, che
garantiscono il sapore vero del latte di mandorla, da
realizzare a casa quando si vuole e in modo semplice
e rapido.
Prodotto tipico siciliano, diluito in acqua diventa infatti
gustoso latte di mandorla, dissetante in estate e ottimo
tutto l’anno, ideale anche per preparare granite.
Disponibile nei formati da 100g, 150g, 250g, 500g e
1 kg.
The almond past in pat born from the best sicilian almonds
and selected ingredients with care, that ensure the true flavor
of almond milk, to make at home when one wants in a simple and fast way. Typical Sicilian product, diluted in water
becomes delicious almond milk, refreshing in the summer or
all year, ideal for make almond ice cream. Available in the
formats of 100g, 150g, 250g, 500g and 1 kg.

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

100g 150g 250g 500g
5,29 oz

8,8 oz

17,6 oz

kg
35,27 oz

6cm b
4cm p
3cm h

8cm b
4cm p
3cm h

10cm b
7cm p
3cm h

15cm b
8cm p
4cm h

20cm b
10cm p
4cm h

60

40

12

100

pz

pz

pz

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

33cm b
24cm p
13cm h

100CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

12 MESI 12 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

1

3,52 oz

pz

6

pz

73

PASTA DI PISTACCHIO
IN PANETTI CELLOPHANE

TIPOLOGIA

PANETTO

PANETTO

PANETTO

PANETTO

PANETTO

CODICE

01201

01205

01030

01203

01202

CONFEZIONI

pistachio paste in cellophane

PESO NETTO PER
CONFEZIONE

Il panetto di pasta di pistacchio nasce dai migliori pistacchi siciliani e da ingredienti selezionati con cura,
che garantiscono il sapore vero del latte di pistacchio,
da realizzare a casa quando si vuole e in modo semplice e rapido.
Prodotto tipico siciliano, diluito in acqua diventa infatti gustoso latte di pistacchio, dissetante in estate e ottimo tutto l’anno, ideale anche per preparare granite.
Disponibile nei formati da 100g, 150g, 250g, 500g
e 1 kg.
The pistachio past in pat born from the best sicilian pistachios and selected ingredients with care, that ensure the
true flavor of pistachio milk, to make at home when one
wants in a simple and fast way. Typical Sicilian product, diluted in water becomes delicious pistachio milk, refreshing
in the summer or all year, ideal for make pistachio ice cream. Available in the formats of 100g. 150g, 250g, 500g
and 1 kg.

100g 150g 250g 500g 1kg
3,52 oz

5,29 oz

8,8 oz

17,6 oz

35,27 oz

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

6cm b
4cm p
3cm h

8cm b
4cm p
3cm h

10cm b
7cm p
3cm h

15cm b
8cm p
4cm h

20cm b
10cm p
4cm h

QUANTITÀ PER
CARTONE

100

60

40

18

Net weight per pack

Weight single pack

Quantity per carton

pz

pz

pz

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

33cm b
24cm p
13cm h

100CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

12 MESI 12 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

pz

8

pz

F ru t ta m artora na
M a r zipa n f ruit

F ru t ta m artora na
M a r zipa n f ruit
Riconosciuta in Sicilia come Specialità Tradizione Ga-

Recognized as a specialty in authentic Sicilian tradition, Mar-

rantita, la Frutta Martorana è da sempre il fiore all’oc-

torana Fruit has always been the flagship of Etnadolce. Born

chiello della Etnadolce.

in Palermo at the Church of Eloisa Martorana from which it

Nata a Palermo presso la Chiesa di Eloisa Martorana

inherits the name, in the 18th century at the sight of Charles

da cui eredita il nome, nel 18° secolo in occasione della

V, the nuns of the convent thought to adorn the bare trees in

vista di Carlo V, le monache del convento pensarono di

the garden with fruits made of sugar, almonds and herbs deco-

adornare gli alberi spogli del giardino con dei frutti fatti

rating with brushes and dyes water to give the extraordinary

di zucchero, mandorle e aromi decorandoli con pennelli

nuances of color found in nature.

e coloranti ad acqua per conferire le straordinarie sfu-

Despite the passing of centuries, Etnadolce still makes sure that

mature di colore presenti in natura. Nonostante il tra-

the Martorana fruit, or also known as Gingerbread, is carefully

scorrere dei secoli, ancora oggi in casa Etnadolce la

handcrafted during every phase of its production with ancient

Frutta Martorana, o anche nota come Marzapane, viene

wisdom handing down the old tradition to the new generations.

realizzata artigianalmente in ogni fase di lavorazione
con sapienza antica

tramandando l’antica tradizione

alle nuove generazioni.
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SOGGETTI IN MARZAPANE DA 15/20 g

SCATOLA FRUTTI SINGOLI O ASSORTITI

CODICE:

01064

Frutta
martorana

SOGGETTI
MARZAPANE DA

CODICE

15 g

30/60 g

60/100 g

200/300 g

01064

01079

01098

01117

CONFEZIONI

arancia - limone - mandarino - anguria - banana - ciliegia - fragola - fico - castagna - pomodoro fico d’india - albicocca - mela - pera - pannocchia

M A R Z I PA N F RUI T

1

PESO NETTO PER
CONFEZIONE

kg
35,27 oz

Net weight per pack

32cm b
42cm p
8,5cm h

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

SOGGETTI IN MARZAPANE DA 30/60 g

SCATOLA FRUTTI SINGOLI O ASSORTITI

CODICE:

01079

banana - fragola - pesca - mandarino - pera - anguria - fico - albicocca - mela - prugna - arancia limone - fico d’india - nespola - ciliegia

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

6

kg

8

6

kg

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

SOGGETTI IN MARZAPANE DA 60/100 g

SCATOLA FRUTTI SINGOLI O ASSORTITI

DIMENSIONE
IMBALLO
CODICE:

Packaging dimension

01098

43cm b
33cm p
18cm h

banana - mandarino - pera - anguria - pesca - arancia - limone - mela - fico - fragole - fico d’india nespola - ciliegia - melograno - prugna - albicocca
IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

54CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

SOGGETTI IN MARZAPANE DA 200/300 g

SCATOLA FRUTTI SINGOLI O ASSORTITI

CODICE:

12 MESI 12 months

01117

uva bianca - uva nera - fico d’india - ciliegia - mandarino - banana - arancia - fico - mela - limone anguria - albicocca - pesca - nespola - fragola - pera

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

kg
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m arz apan e

TIPOLOGIA
MARZAPANE

CODICE

AGNELLI SFUSI

PESCI ASSORTITI
DA 80/120 G

VERDURE DA
80/120 G

01190

01152

01143

CONFEZIONI

M A R Z I PA N

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

Dallo stesso impasto della Frutta Martorana nasce il marzapane o più comunemente noto in Sicilia come “Pasta Reale”;
un impasto di mandorle, zucchero e miele modellato a mano
secondo la forma desiderata.
La storia narra che il Marzapane sia un dolce tipico del giorno dei morti in cui nella nottata che passava tra il primo e il
due di novembre, ogni casa siciliana dove c’era un “picciliddro” si popolava di morti a lui familiari.
I bambini prima andare a dormire mettevano sotto il letto un
cesto di vimini (la grandezza variava a seconda dei soldi che
c’erano in famiglia) che nottetempo i cari morti avrebbero riempito di dolci e di regali che avrebbero trovato il 2 mattina,
al risveglio. La tradizione richiedeva che al risveglio i bambini
andassero al cimitero a ringraziare i cari defunti del loro prezioso gesto in modo da avvicinarli almeno una volta l’anno ai
cari defunti non più presenti sulla terra.

PESCI ASSORTITI · SOGGETTI IN MARZAPANE DA 80/120 g

SCATOLA FRUTTI SINGOLI O ASSORTITI

CODICE:

01152

polipo - capesante - ostrighe - triglia - sardina - lumaca - cozza - orata - gamberone - spigola conchiglia - cozza aperta

From the same mixture of the Martorana Fruit comes the marzipan or more
commonly known in Sicily as “Pasta Reale”; a mixture of almonds, sugar and
modeled by hand according to the desired shape.
The story tells that the Marzipan is a typical dessert of the day of the dead
where in the night that passed between the first and the second of November,
every Sicilian house where there was a “little boy” was populated with dead
familiar to him.
Before going to sleep the children put a wicker basket under the bed (the size
varied according to the money that was in the family) that at night the dear
dead would have filled with sweets and gifts that they would have found on
the morning, up waking. Tradition required that when the children woke up
they went to the cemetery to thank the dear departed of their precious gestor
so as to bring them nearer once a year to the deceased loved ones no longer
present on earth.

VERDURE · SOGGETTI IN MARZAPANE DA 80/120 g

SCATOLA FRUTTI SINGOLI O ASSORTITI

CODICE:

01143

funghi - pomodoro - carote - zucchina - cetriolo - pannocchia - cavolfiore - carciofo - lattuga finocchio - melanzana - peperoni - fave

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

1

kg
35,27 oz
32cm b
42cm p
8,5cm h

6

kg

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

12 MESI 12 months

L a q u a lit à . . . s i c u ra

I N O S T R I VALORI

t he q ual ity... is safe

O UR VA LUE S

La sicurezza alimentare è da sempre un obiettivo primario di casa ETNADOLCE; per questo motivo applichiamo
rigorosi protocolli di controllo a partire dalle materie prime sino alla realizzazione del prodotto finito.
Questa procedura ci consente di monitorare costantemente la qualità e la sicurezza alimentare dei nostri prodotti nonché di garantire la tempestiva rintracciabilità
dei lotti di prodotto giornalmente “sfornati”.
Nel nostro laboratorio interno vengono svolti giornalmente da personale specializzato analisi sensoriali e
test di valutazione qualitativa sulla presenza del glutine,
sia sulle materie prime che sul prodotto finito.
Ci appoggiamo inoltre a laboratori esterni specializzati
per la realizzazione di specifici test sul prodotto che richiedono l’utilizzo di strumentazioni sofisticate.
Durante tutte le fasi produttive vengono effettuati controlli di processo mediante il prelievo di campioni su ogni
linea di confezionamento.
In ETNADOLCE la qualità non solo si cura ma, soprattutto, È SICURA!

In the very heart of Sicily, an Italian region rich in tradition.
The food safety is a primary objective for ETNADOLCE; for
this reason we apply rigorous control protocols from the raw
materials until the finished product.
This procedure allows us to contantly monitor the quality and
safety of our products as well as to ensure fast traceability of
product’s lots daily “baked”.
Inside our laboratory are conducted daily, by employes specialized, sensory analysis and testing of qualitative assessment
on the presence of gluten, both on raw materials and on the
finisched product.
We rely also to external laboratories specialized for the realization of specific product tests that require the use of sophisticated instruments.
During all phases of production several checks are made in the
process by taking samples of each packaging line.
In ETNADOLCE the quality not only is taken care but, above
all, IS SAFE!

Scegliere ETNADOLCE significa scegliere il frutto di 30
anni di esperienza e di ricerca, 30 anni di passione, di
amore e di artigianalità.
Scegliere ETNADOLCE significa guardare con un occhio
al passato, alla tradizione e ai sapori autentici e artigianali, e con un occhio al futuro, all’innovazione, alla
ricerca e allo sviluppo in un mercato in costante e veloce
evoluzione.
Scegliere ETNADOLCE significa condividere i valori su
cui 30 anni fa abbiamo poggiato le fondamenta e che
hanno reso la nostra Azienda la Maestra nella produzione di specialità dolciarie uniche e irripetibili.

Who chooses ETNADOLCE chooses the result of 30 years of
experience, research, passion, love and tradition.
Who chooses ETNADOLCE chooses to have one eye on the
past, on the tradition and on its unique and artisanal tastes,
and one eye on the future, on the innovation, on the research
and on the development of a worldwide commercial net.
Who chooses ETNADOLCE chooses our values, which are the
basemant of our firm and the reason why ETNADOLCE has
become leader in the production of confectionary specialties
unique and unrepeatable.
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CONFEZIONI
TIPICHE SICILIANE

TIPOLOGIA

CODICE

VALIGIA

CESTINO
VIMINI

CESTINO
VIMINI

CESTINO
ROTONDO

CONFEZIONE
ACETATA

AGNELLINO
CONFEZIONE

01194

00105

00793

0626

01192

01148

CONFEZIONI

T I P I CA L S I CI LI A N PACK

PESO NETTO PER
CONFEZIONE

6,3 oz

10,58 oz

17,6 oz

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

10,5cm b
7,8cm p
3cm h

7,5cm b
5cm p
5cm h

11cm b
7,5cm p
5cm h

15cm b 14,7cm b 11,7cm b
15cm p 8,5cm p
6cm p
5cm h
4cm h
9cm h

QUANTITÀ PER
CARTONE

45

18

12

8

Weight single pack

Quantity per carton

Originali confezioni di frutta martorana in scatole o in
cestini si propongono come idea regalo!
Scegli quello più adatto alle tue esigenze. Ne abbiamo studiato di tutti i formati!
Original packages of martorana fruit in boxes or baskets
are proposed as a gift idea!
Choose the one that best suits your needs. We have studied
all the formats!

125g 180g 300g 500g 300g 150g
4,4 oz

Net weight per pack

pz

pz

pz

pz

24

pz

5,29 oz

10

pz

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

54CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

12 MESI 12 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

10,58 oz

33cm b
24cm p
13cm h

100
CT
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MARZAROMA

TIPOLOGIA
MARZAROMA

BUSTA

SCATOLA
ORO

BUSTA

BUSTA

CODICE

01480

01479

01481

01482

fruttini di marzapane aromatizzati

SFUSI IN ESPOSITORE
FLOWPACK
POCKET

01478

01477

CONFEZIONI

M A R Z A RO M A
M A R Z I PA N F RUI T F LAVO R ED

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

From the Union of new flavors to traditional Marzipan born
Marzaroma, tender and tasty small fruits tasting like orange,
strawberry, banana, cherry, mandarin apricot, melon and peach, are ideal to satisfy the needs of the taste buds even for
small children.
The marzaroma is presented in packs of 60g, 190g, 250g
providing a truly original idea for a gift.

8,8 oz

6,7 oz

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

11cm b 11,5cm b
7cm p 11,8cm p
23cm h
3cm h

QUANTITÀ PER
CARTONE

12

Weight single pack

Dall’unione degli aromi al tradizionale Marzapane nasce il
Marzaroma, teneri e gustosi fruttini ai gusti di arancia, fragola, banane, ciliegia, mandarino, albicocca, melone e pesca, ideali per soddisfare le esigenze di palato anche dei più
piccoli.
Il marzaroma si presenta in confezioni da 60g, 190g, 250g
per un’idea regalo davvero originale.

250g 190g 1kg 500g 1,5kg 60g

Quantity per carton

pz

28

pz

35,27 oz

6

pz

17,6 oz

12

pz

2,1 oz

15,5cm b
21,5cm p
10,5cm h

9,5cm b
3cm p
2cm h

2

32

pz

pz
x espositore

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

43cm b
33cm p
18cm h

33cm b
24cm p
13cm h

54CT

100CT

80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

12 MESI 12 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

52,9 oz
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CUORI DI
MARZAROMA
M A R Z A RO M A H E A RT

TIPOLOGIA

VASO
SOLO ROSSI

SCATOLA
SOLO ROSSI

SCATOLA
TRE GUSTI

BUSTA
SOLO ROSSI

SFUSI

CODICE

01487

01486

01488

01484

01485

CONFEZIONI

120g

140g

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

7cm b
7cm p
8cm h

11,5cm b
11,8cm p
3cm h

QUANTITÀ PER
CARTONE

12

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

Weight single pack

Un originale pensiero per la festa della mamma o per il proprio amato…
I cuoricini di marzapane aromatizzati rappresentano un ottimo pensiero per confermare il vostro amore.
In confezione da 140g o 120g in vaso permettono di regalare
oltre ad un dolce un romantico pensiero. Scegli tra le sei dediche da noi selezionate e personalizza il tuo regalo riportando
il nome del destinatario all’interno dell’etichetta. Ne rimarrà
colpito!
An original thought for Mother’s Day or for your loved one...
The flavored marzipan hearts are a great thought to confirm
your love. In packs of 140g or 120g in pots allow you to give
away as well as a sweet romantic thought. Choose from the
six dedications selected and personalize your gift writing the
name of the consignee inside the label. He will be impressed!

Quantity per carton

4,23 oz

pz

28

pz

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

52cm b
78cm p
18cm h

20CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

12 MESI 12 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

1

kg
35,27 oz

4,94 oz

12cm b
7cm p
40cm h

32cm b
42cm p
8,5cm h

6

2,5

pz

kg
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cremì PISTACCHIO
mandorlino
P I S TACH I O CR EA M - WI T H CRUNCH I ES

TIPOLOGIA

VASETTO

CODICE

01167
CONFEZIONI

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

Un concentrato di pistacchio all’interno di un barattolo!
La nostra crema di pistacchio contiene croccanti frammenti
di mandorlino al pistacchio per esaltare ancor di più il
gusto dell’oro verde.
Ideale per farcire o guarnire torte e biscotti o da consumare tal quale sopra un crostino di pane caldo.
Una bontà sublime!
A concentrate of pistachio inside a jar!
Our pistachio cream contains fragments cunchies pistachio to
highlight the taste of “green gold”.
Ideal for filling and decorating cakes and cookies or to be
consumed as it is on a hot toasted bread.
A sublime goodness!

QUANTITÀ PER
CARTONE
Quantity per carton

200g
7,05 oz

6,5cm b
6,7cm p
7,3cm h

24

pz

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

33cm b
24cm p
13cm h

100CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

12 MESI 12 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE
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creme
spalmabili
CR EA M S P R EA D

GUSTO

CODICE

A homemade, genuine and tasty creams, from Etna slopes to
your kitchens.
In different flavours of pistachio, hazelnut, chocolate and ricotta, ideal to enjoy at any time of day,for breakfast or tea
break, these sweet spreads are a great snack for children and
adults alike.
These creams are ideal spread on a piece of bread to appreciate its pure flavour after your meal, or to decorate or prepare desserts and cakes.

CIOCCOLATO

NOCCIOLA

RICOTTA

01167B

01163B

01168B

01169B

CONFEZIONI

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

Creme artigianali, genuine e gustose,dalle pendici
dell’Etna alle vostre cucine.
Ai gusti di pistacchio, nocciola, cioccolato e ricotta potete gustarle in ogni momento, a colazione o a merenda;
un ottimo spuntino per grandi e piccoli, spalmate sopra
un pezzo di pane per assaporarne il gusto in purezza
a fine pasto oppure utilizzate come guarnizione per la
preparazione dei vostri dolci.

PISTACCHIO

240g
8,47 oz

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

7cm b
7cm p
8cm h

QUANTITÀ PER
CARTONE

12

Weight single pack

Quantity per carton

pz

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

33cm b
24cm p
13cm h

100CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

12 MESI 12 months

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

95

MIELE

GUSTI IN VASO

CODICE

MILLE FIORI D’ARANCIO

CON FRUTTA SECCA

ST212

ST213

CONFEZIONI

H O NEY

PESO NETTO PER
CONFEZIONE
Net weight per pack

8,1 oz

6,5cm b
6,7cm p
7,3cm h

QUANTITÀ PER
CARTONE

15

Quantity per carton

Sicilian production honey enriched with dried fruit. Ideal
to savor with desserts or on a piece of cheese. You will be
enchanted!

230g

8,8 oz

DIMENSIONE
SINGOLE
CONFEZIONI

Weight single pack

Miele di produzione siciliana arricchito con frutta secca. Ideale da assaporare con i dolci o su un pezzo di
formaggio. Rimarrai incantato!

250g

pz

CODICE EAN
EAN code

PALLETIZZAZIONE

DIMENSIONE
IMBALLO
Packaging dimension

IMBALLI PER
PALLET
Pallet packaging

DIMENSIONE
PALLET
Pallet dimension

33cm b
24cm p
13cm h

100CT
80cm b
120cm p
175cm h
SHELF LIFE

18 MESI

Prod ot to senza glutin e
GLUTEN FREE

18 months

Cre do n o n po ssa e sse rci u n po p o l o se nza memor ia
de l l e pro pri e t ra d i z i o ni .
Le t radi z i o n i si mo di fi ca n o
ma è fo ndame nt a l e co nt i n u a re a co n se r v arl e , in qualche modo,
pe rch é i n u n ’ e po ca co me l a no st ra , ch e è u n ’ e poca di mutamenti, l’un i co mo d o pe r n o n av e re p a u ra di t u t t o ci ò che sta avvenendo,
è sape re ch i se i , se n z a b i so gn o di di rl o , di pr oclamar lo.
Ma se sai chi sei, con le tue tradizioni, non perderai mai la tua identità.
I t hi nk t he r e c a n not b e a p e op l e w i t hou t m e m or y o f t h e i r t r a d i t i o n s .
Tr a d i t i o ns c ha ng e b u t i t i s e sse nt i a l t o k e e p t he m i n so m e w a y, b e c a u s e i n a n e r a
l i k e o u r s w hi c h i s a n e r a of c ha ng e ,
t he o nl y w a y t o not b e a f r a i d of a l l t ha t i s ha p p e ni ng i s t o k n o w w h o y o u a r e ,
w i t hou t ha v i ng t o sa y i t , t o p r o c l a i m i t .
But if you know who you are, with your traditions, never you will lose your identity.

A nd r e a Ca m i lle r i

ETNA DOLCE s.r.l.
Via Paternò, 244 B - 95030 - RAGALNA (CT)
Tel. 095.849591 - Fax 095.849341
www.etnadolce.com

