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Baci di Dama
Baci di Dama

I Baci di Dama Barbero sono dolci storici della tradizione piemontese con una forma tipica e originale. 
Sono formati da due biscottini alla nocciola, gustosi, profumati e friabili, che si fondono in un bacio al 
cioccolato.
Barbero’s “Baci di Dama” are traditional Piedmont biscuits with a typical and original shape. They are 
made of two tasty, rich and fragrant hazelnut biscuits that melt together in a chocolate kiss.

INGREDIENTI: farina di grano tenero tipo “0”, nocciole 25%, zucchero, margarina vegetale (oli e grassi 
vegetali di palma, cocco e colza, acqua, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, correttore di 
acidità: acido citrico, aromi), cacao in polvere. Crema al cacao (13%): zucchero, cioccolato fondente [8.2% sul 
prodotto finito (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aromi)], cioccolato 
al latte [1.4% sul prodotto finito (zucchero, burro di cacao, latte in polvere, pasta di cacao, emulsionante: 
lecitina di soia)], olio di semi di girasole. 

ALLERGENI: frutta a guscio, soia, derivati del latte. Contiene Glutine. 

INGREDIENTS: wheat  flour, hazelnuts 25%, sugar, vegetable margarine (palm, coconut and rapeseed 
vegetables oils and fats, water, emulsifiers: mono and diglycerides of fatty acids, acidity regulator: citric 
acids, flavourings), cocoa powder. Cocoa mass (13%): sugar, dark chocolate [8.2% in total (cocoa paste, 
sugar, cocoa butter, emulsifier: soy lecithin, flavourings)], milk chocolate [1.4% in total (sugar, cocoa 
butter, powdered milk, cocoa paste, emulsifier: soy lecithin)], sunflower oil.

ALLERGENS: nuts, soy, milk derivatives. Contains gluten.

 

Codice / Code:
073FSN1

Baci di Dama - 150g
Baci di Dama - 150g (7 oz) EAN 8054529720224

 

Confezione / Packaging Caratteristiche / Characteristics Scadenza / Shelf life Conservazione /Storage

Materiale ad alta barriera 
protettiva.

Tipici dolcetti dalla forma
semisferica, con nocciola,
uniti da finissimo cioccolato.

7 mesi
Conservare in luogo fresco
e asciutto, lontano da fonti
di calore e dai raggi del sole.

Internal flow-pack wrapping
with high protective barrier.

Typical hazelnut sphere-shaped 
biscuits joint together with a 
subtle chocolate layer.

7 months
Store in a cool and dry place, 
away from heat and direct 
sunlight.

 

Codice / Code:
073FSN1

IMBALLO / CASE
Misura esterna / External measures:
mm 400L x 260W x 210H
Confezioni per imballo
PCS per case: 10

Pallet: Eur
Imballi per fila / Cases per row: 9
Fila per pallet / Row per pallet: 10
Imballi per pallet / Cases per pallet: 90
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Barbero è un marchio




