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Tartufi al cioccolato
Chocolate truffles 

I Tartufi al Cioccolato Barbero sono deliziosi cioccolatini con ganache di cioccolato fondente ricoperti di 
cacao. La tipica forma irregolare somiglia a quella del vero tartufo ed è garanzia di tipicità del prodotto, 
realizzato senza glutine e seguendo la tradizionale ricetta.
Barbero’s “Chocolate Truffles” are delicious chocolate candies made with a chocolate ganache centre 
coated in cocoa powder. The typical irregular shape is similar to that one of a real truffle and it’s a 
peculiar characteristic of this product which is gluten free and that follows a traditional recipe.

INGREDIENTI: zucchero, nocciole 20%, cioccolato fondente 16% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, 
emulsionante: lecitina di soia), cacao in polvere 9.5%, cioccolato al latte 8% (zucchero, burro di cacao, latte 
intero in polvere, pasta di cacao, aroma, emulsionante: lecitina di soia), olio di semi di girasole, destrosio. 

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

INGREDIENTS: sugar, hazelnuts 20%, dark chocolate 16% (cocoa paste, sugar, cocoa butter, emulsifier: 
soy lecithin), cocoa powder 9.5%, milk chocolate 8% (sugar, cocoa butter, whole powdered milk, cocoa 
paste, flavourings, emulsifier: soy lecithin), sunflower oil, dextrose. 

ALLERGENS: nuts, soy, milk derivatives. Gluten free.

 

Codice / Code:
064FSN1

Tartufi al Cioccolato - 150g
Sweet chocolate truffle - 150g (7 oz) EAN 8054529720217

 

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

Materiale ad alta barriera 
protettiva.

Tipico tartufo dolce
al cioccolato, dal delicato
sapore di nocciole.

12 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 sweet chocolate truffle, 
with a delicate hazelnut taste. 12 months

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

 

Codice / Code:
064FSN1

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




