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CON SPECIALE ITALIA IL TUO 
BUSINESS NON CONOSCE LIMITI
WITH SPECIALE ITALIA YOUR BUSINESS KNOWS NO LIMITS
Desideriamo sostenere ogni giorno la crescita del tuo Business, 

attraverso i nostri Prodotti, da vendere tutto l’anno.
We want every day to support the growth of your business,

through our products, to be sold throughout the year.
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76

Speciale Italia e’ un’azienda di provata 

esperienza, legata alla tradizione, ai profumi 

di un tempo, ai sapori della nostra terra, alle 

dolci colline umbre.

L’obiettivo di Speciale Italia e’ quello di 

conferire ad ogni prodotto un valore 

aggiunto, in termini di percezione sensoriale  

ed estetico. 

La comunicazione passa attraverso una 

strategia di marketing che utilizza sia 

mezzi classici che di ultima generazione. 

Offrire prodotti che soddisfino al massimo le 

esigenze dei clienti: questo e’ il nostro know-

how basato su dedizione e passione.

“Speciale Italia” is the company, with 

experienced tied to tradition, to the scent of 

the past, to the flavours of our land, to the 

rolling hills of Umbria.

The goal of “Speciale Italia” is to give each 

product an added value in terms of sensory 

and aesthetic perception.

Communication therefore is done through a 

marketing strategy that uses both traditional 

means and modern ones. 

To offer products that fully meet the needs 

of our customers: this is our know-how, based 

on dedication and passion.



I prodotti che distribuiamo sono parte 

importante della nostra storia, della nostra 

cultura, e contribuiscono a rendere la nostra 

regione unica, da scoprire ed apprezzare.

Con questa consapevolezza Speciale Italia 

presenta i suoi prodotti tipici, un viaggio 

suggestivo alla loro scoperta e valorizzazione. 

In questo contesto, ricco di materie prime di 

ottima qualita’, nasce una proposta che coniuga 

in modo sapiente tradizione e innovazione, 

sapori e profumi come espressione di una 

terra generosa.

Queste confezioni sono idee da assaporare 

non solo durante le classiche Feste, ma anche 

nella quotidianita’: gustose ricette ci portano 

a riscoprire sapori insoliti o dimenticati, 

prodotti da proporre tutto l’anno.

The products we distribute are an important 

part of our history and culture, and contribute 

to making our unique region, to be discovered 

and appreciated. It is with this in mind that 

“Speciale Italia” presents its typical products, 

a fascinating journey to their discovery and 

enjoyment. It is in this area, rich in high-quality 

raw materials, that a proposal masterfully 

combining tradition and innovation, flavours and 

fragrances as an expression of a generous land, 

is born.

These packages are ideas to be enjoyed not 

only during traditional festivities, but also in 

everyday life: tasty recipes lead us to discover 

unusual or forgotten flavours, products to be 

introduced throughout the year.



UN catalogo Da sfogliare,
un susseguirsi di piacevoli 
scoperte: fantasia, qualità, 
esclusività, vera profonda 
passione per i piaceri 
della vita.

A catalogue to browse, 
a succession of pleasant 
discoveries: fantasy, quality, 
exclusivity, real and deep 
passion for the pleasures 
of life.

veicolare nel mondo la qualità dei prodotti italiani
Bringing the quality of Italian products to the world



T E R R E  T O S C A N E  E  U M B R E

Scatola Regalo Terre Toscane e Umbre con Vino 75cl, 
N. 1 Boccale in cotto lavorato a mano dai Maestri Artigiani, 
N. 2 Bicchieri in cotto lavorato a mano dai Maestri Artigiani.

Questa originale confezione può essere un prezioso regalo, 
un souvenir ma anche allietare una serata con una persona 

cara oltre a un buon vino, contiene le famose terrecotte 
realizzate a mano e firmate dal Maestro Fabio Fattorini, 

già produttore per calici sotto le stelle.

This original package can be a valuable gift, a souvenir, but 
also a way to enliven an evening with a loved one. 
As well as a bottle of good Wine, it contains the famous 
hand-made pottery signed by Master Fabio Fattorini, 
a former producer for the event “Calici sotto le Stelle”.

Gift Box Terre Toscane and Umbria with Wine 75cl, 
No. 1 Mug terracotta handmade by master craftsmen, 
No. 2 Glasses terracotta handmade by master craftsmen.

Code 713 - EAN 8006076005521

pz. x crt 04 crt x pallet 20 pz. x box esp. 36

58x34x37 80x120x200 80x60x150

6  
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R I C E T T E  R E G I O N A L I

Astuccio Delizie d’Italia con Pasta trafilata in bronzo 500g, 
Vino 75cl, Condimento per Pasta 50g, Mestolo legno.

Elegante confezione che ci riporta agli antichi 
sapori della regioni Umbria e Toscana. 

Un pacco di pasta lavorata artigianalmente, 
accompagnata da tipica spezia e da un 

immancabile bottiglia di Vino. 
La Toscana e l’Umbria sono in tavola!

An elegant package that brings us back 
to the ancient tastes of Umbria and Tuscany. 
A package of traditional and fine handcrafted ‘pasta’, 
accompanied by the typical spices 
and a famous, ever-present bottle of Wine. 
Tuscany and Umbrian is on the table!

Case Delights of Italy with pasta bronze 500g, 
75cl wine, seasoning for Pasta 50g, wooden ladle.

Ricetta UMBRA
Code 720 - EAN 8006076005590

pz. x crt 04 crt x pallet 30 pz. x box esp. 28

40x25x36 80x120x195 60x40x170

Ricetta Toscana
Code 677 - EAN 8006076005248
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S A P O R I  I T A L I A N I
Astuccio Sapori Italiani con Pasta di Semola trafilata 

in bronzo ad essiccazione lenta 500g, 
Condimento per Pasta 50g, Salsa o Sugo 180g.

Case Sapori Italian Pasta with semolina extruded through 
a slow drying Bronze 500g, Sauce for Pasta 50g, Sauce 
180g.

Code 679 - EAN 8006076005262

pz. x crt 6 crt x pallet 30 pz. x box esp. 60
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S A P O R I  I T A L I A N I
Astuccio Sapori Italiani con Pasta di Semola trafilata 

in bronzo ad essiccazione lenta 500g, 
Condimento per Pasta 50g, Salsa o Sugo 180g.

Case Sapori Italian Pasta with semolina extruded through 
a slow drying Bronze 500g, Sauce for Pasta 50g, Sauce 
180g.

Code 679 - EAN 8006076005262

pz. x crt 6 crt x pallet 30 pz. x box esp. 60
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Scatola Regalo con Ceramica lavorata a mano Porta Pasta, 
Pasta trafilata in bronzo ad essiccazione lenta 500g, 

Condimento per Pasta 50g, Olio Extra Vergine di Oliva 250ml.

Originale confezione da regalare o da utilizzare comodamente 
in casa, composta da un contenitore 

per pasta in ceramica italiana, privo di cadmio, 
piombo e zinco, indicato per contenere alimenti. 

Contiene una bottiglia di pregiato olio extra vergine di oliva 
100% Italiano, un pacco di pasta artigianale 

trafilata al bronzo ad essiccazione lenta e delle ottime spezie 
per dare un tocco in più ai tuoi primi piatti.

An original package to give away or to be used 
comfortably in your home, consisting of a beautiful container 
for pasta in Italian ceramic, without cadmium, lead or zinc, 
suitable to contain food. In the box there are also a bottle of 
100% Italian fine extra virgin olive oil, a bag of homemade 
pasta, bronze-drawn and subjected to a slow drying 
process, and some great spices to give an extra touch to 
your first courses.

Gift Box with hand-made ceramics Porta Pasta, 
Pasta Semolina die in slow drying Bronze 500g,
Seasoning for Pasta 50g, Extra Virgin Olive Oil 250ml.

Code 712 - EAN 8006076005118

pz. x crt 04 crt x pallet 20 pz. x box esp. 20

60x40x32 80x120x200 60x40x170

L A  D I S P E N S A
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P A S T A  L e  r i c e t t e  r e g i o n a l i
Originale confezione regalo che riproduce 

i costumi e le tradizioni delle regioni italiane. 
Ad ogni finestra corrisponde una regione italiana con il suo 

tipico pacco di pasta artigianale trafilata 
al bronzo ad essiccazione lenta. Ideale da regalare 

e come scorta per la dispensa della tua casa!

An original, gift box that reproduces 
the customs and traditions of the Italian regions. 
Each window shows a different Italian region 
with its typical homemade pasta, bronze-drawn and 
subjected to a slow drying process. 
Ideal both as a gift and as a supply for your own pantry!

Code 3845 - EAN 8006076001721

pz. x crt 3 crt x pallet 24

60x40x25

Scatola Regalo con le Paste di sei Regioni d’Italia, 
trafilata in bronzo ad essiccazione lenta, 6x500g - 3Kg

Gift box with pastes of six regions of Italy,
extruded through a slow drying Bronze, 6x500g - 3kg

6  r e g i o n i



12  

L a  P A S T A  t r i c o l o r e

Confezione con Pasta Artigianale Tricolore

Pratica confezione tubo in PVC trasparente 
contenente le nostre tipiche paste tricolori. 

Un’idea o un souvenir gustoso per la tua casa 
 o per un semplice regalo.

This box features practical packs of pasta 
in a transparent PVC tube containing either 
our typical tricolor pasta. A tasty idea or souvenir 
for your home or simply a great gift.

Packaging Artisan Pasta Tricolor

pz. x crt 6 crt x pallet 30 pz. x box esp. 75

36x25x32

Code 2374 - EAN 8006076001738
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L A  P A S T A  I T A L I A N A

Astuccio La Pasta Italiana con Pasta all’Uovo 500g

Bellissimo Souvenir che ricorda la tradizione Italiana, 
con la sagoma fustellata dell’Italia. 

Al suo interno: Pasta artigiale all’Uovo. 
Porta a tavola la tradizione italiana!

Great as a souvenir reminiscent of the Italian tradition,
with the die-cut silhouette of Italy. 
Inside: typical egg pasta. 
Bring Italian traditions to the table!

Case The Italian Pasta with Artisan Pasta Egg 500g

Code 622 - EAN 8006076004456

pz. x crt 6 crt x pallet 30 pz. x box esp. 65

47x28x29
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P A S T A  &  C O N D I M E N T O
Ideal for a tasty thought to be brought to the table
Composed of a bronze tapestry craft
With slow drying and a spice pack
To recreate an excellent first pasta dish.

Slow drying bronze drawn paste 500g,
Pasta Condiment 50g.

Code 2473 - Orecchiette Aglio e Peperoncino / Code 2474 - Trofie alla Puttanesca
Code 2471 - Capunti alla Puttanesca / Code 2472 Penne all’Arrabbiata

EAN 8006076001233

pz. x crt 12 crt x pallet 30 pz. x box esp. 75

47x28x29

Pasta trafilata in bronzo ad essiccazione lenta 500g, 
Condimento per Pasta 50g.

Ideale per un saporito pensiero da portare in tavola
Composto da una pasta artigianale trafilata in bronzo 

ad essiccazione lenta e una confezione di spezie 
per ricreare un ottimo primo piatto di pasta. 
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P E N N O N I  t r i c o l o r e

pz. x crt 6 crt x pallet 20 pz. x pallet esp. 60

60x40x32 80x120x160

Code 2061 - Pennoni Tricolore

Confezione con Pasta Artigianale Tricolore 2Kg

Pratica confezione tubo in PVC trasparente 
contenente le nostre tipiche paste tricolori. 

Un’idea o un souvenir gustoso per la tua casa 
 o per un semplice regalo.

This box features practical packs of pasta 
in a transparent PVC tube containing either 
our typical tricolor pasta. A tasty idea or souvenir 
for your home or simply a great gift.

Packaging Artisan Pasta tricolor 2kg
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L E  P A S T E  R E G I O N A L I

Scatola Regalo con le Paste di sei Regioni d’Italia, 
trafilata in bronzo ad essiccazione lenta, 6x500g - 3Kg

Originale confezione regalo esagonale finestrata che 
riproduce i costumi e le tradizioni delle regioni italiane. 

Ad ogni finestra corrisponde una regione italiana con il suo 
tipico pacco di pasta artigianale trafilata 

al bronzo ad essiccazione lenta. Ideale da regalare 
e come scorta per la dispensa della tua casa!

An original, open-topped hexagonal gift box that 
reproduces the customs and traditions of the Italian 
regions. Each window shows a different Italian region 
with its typical homemade pasta, bronze-drawn and 
subjected to a slow drying process. 
Ideal both as a gift and as a supply for your own pantry!

Gift box with pastes of six regions of Italy,
extruded through a slow drying Bronze, 6x500g - 3kg

Code 196 - EAN 8006076000755

pz. x crt 3 crt x pallet 15 pz. x box esp. 40

58x35x37 80x120x200 80x120x190
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L E  P A S T E  R E G I O N A L I

Scatola Regalo con le Paste di sei Regioni d’Italia, 
trafilata in bronzo ad essiccazione lenta, 6x500g - 3Kg

Originale confezione regalo esagonale finestrata che 
riproduce i costumi e le tradizioni delle regioni italiane. 

Ad ogni finestra corrisponde una regione italiana con il suo 
tipico pacco di pasta artigianale trafilata 

al bronzo ad essiccazione lenta. Ideale da regalare 
e come scorta per la dispensa della tua casa!

An original, open-topped hexagonal gift box that 
reproduces the customs and traditions of the Italian 
regions. Each window shows a different Italian region 
with its typical homemade pasta, bronze-drawn and 
subjected to a slow drying process. 
Ideal both as a gift and as a supply for your own pantry!

Gift box with pastes of six regions of Italy,
extruded through a slow drying Bronze, 6x500g - 3kg

Code 196 - EAN 8006076000755

pz. x crt 3 crt x pallet 15 pz. x box esp. 40

58x35x37 80x120x200 80x120x190



R I S O T T I
Originale confezione da portare in tavola. 

Il risotto è un piatto tipico della tradizione culinaria italiana. 
Prodotto gustoso, nato dalla classica ricetta e arricchito dal 

gusto dei prodotti della nostra terra come il Tartufo, 
i Funghi Porcini e lo Zafferano.

Original packaging to bring to the table. 
“Risotto” is a typical dish of the Italian culinary tradition. 
Tasty product, born from the classic recipe and enriched 
by the taste of the products of our land such as truffles, 
porcini mushrooms and saffron.

18  

pz. x crt 15 crt x pallet 80

Risotto alla Milanese Risotto ai Funghi Porcini Risotto al Tartufo

Code 2280
EAN 8006076000175

Code 2281
EAN 8006076000311

Code 2282
EAN 8006076000106
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G N o c c h i  d i  p a t a t e

pz. x crt 15 crt x pallet 80

30x21x22

Originale confezione da portare in tavola. 
Gli gnocchi sono un piatto tipico della tradizione culinaria 

italiana. Prodotto gustoso, nato dalla classica ricetta 
che combina patate e farina di grano tenero che si 

sposano perfettamente con il gusto e l’aroma inimitabile 
del tartufo delle nostre terre.

Original packaging to bring to the table. 
The potato dumplings are a typical dish of Italian culinary 
tradition. Tasty product, born from the classic recipe 
that combines potatoes and soft wheat flour that blend 
perfectly with the inimitable taste and aroma of the 
truffle of our lands.

Astuccio Gnocchi 400 g Astuccio Gnocchi al Tartufo 400 g

Code 2271  
EAN 8006076007310

Code 2273
EAN 8006076000823
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S a l s e  &  S u g h i

Cod. 1821 - Sugo all’Aglione - Garlic Sauce - 180g / 6.3oz 
Cod. 1845 - Salsa Tartufata - Truffle Sauce - 180g / 6.3oz

Cod. 1862 - Pesto alla Genovese - Genoa-Style Pesto - 180g / 6.3oz 
Cod. 1823 - Sugo ai Funghi Porcini - Porcini Mushroom Sauce - 180g / 6.3oz 

pz. x crt 12 crt x pallet 80

25x18x15
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C o n d i m e n t i  &  S p e z i e

Cod. 1706 - Boscaiola / Spice Boscaiola - 100g / 3.5 oz
Cod. 1701 - Aglio Olio e Peperoncino / Spice Garlic Oil and Pepper - 100g / 3.5 oz

Cod. 1716 - Pesto / Spice with Pesto - 100g / 3.5 oz
Cod. 1715 - Misto al Tartufo / Mixed Truffles Spice - 100g / 3.5 oz

pz. x crt 12 crt x pallet 80

25x18x15
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P A S T A  C O N  C A V A L L O T T O
Packaging to bring to the table
A bronze tapestry craft with slow drying 
with Regional recipes
To recreate an excellent first pasta dish.

Slow drying bronze drawn paste 500g

Code 3953 - Pasta di Semola di Grano Duro - Mezze Maniche - Gigli - Rigatoni
EAN 8006076003619

Pasta trafilata in bronzo ad essiccazione lenta 500g

Confezione da portare in tavola
Una pasta artigianale trafilata in bronzo 

ad essiccazione lenta con ricette Regionali
per ricreare un ottimo primo piatto di pasta. 

pz. x crt 12 crt x pallet 20 pz. x box esp. 80

45x37,5x31
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P A S T A  C O N  C A V A L L O T T O
Packaging to bring to the table
A bronze tapestry craft with slow drying 
with Regional recipes
To recreate an excellent first pasta dish.

Slow drying bronze drawn paste 500g

Code 3953 - Pasta di Semola di Grano Duro - Strangozzi - Pici - EAN 8006076003619
Code 2310 - Pasta all’Uovo -Tagliatelle - EAN 8006076001134

Pasta trafilata in bronzo ad essiccazione lenta 500g

Confezione da portare in tavola
Una pasta artigianale trafilata in bronzo 

ad essiccazione lenta con ricette Regionali
per ricreare un ottimo primo piatto di pasta. 

pz. x crt 12 crt x pallet 20 pz. x box esp. 80

45x37,5x31
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L E  P A S T E  R E G I O N A L I
Characteristic packaging to bring to the table
A bronze tapestry craft with slow drying 
with Regional recipes
To recreate an excellent first pasta dish.

Slow drying bronze drawn paste 500g

pz. x crt 12 crt x pallet 20 pz. x box esp. 80

45x37,5x31

Pasta trafilata in bronzo ad essiccazione lenta 500g

Caratteristica confezione da portare in tavola
Una pasta artigianale trafilata in bronzo 

ad essiccazione lenta con ricette Regionali
per ricreare un ottimo primo piatto di pasta. 

Code 470 - Mezze Maniche 
Ricetta Laziale

EAN 8006076002629

Code 470 - Pici 
Ricetta Toscana

EAN 8006076002629
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L E  P A S T E  R E G I O N A L I
Characteristic packaging to bring to the table
A bronze tapestry craft with slow drying 
with Regional recipes
To recreate an excellent first pasta dish.

Slow drying bronze drawn paste 500g

pz. x crt 12 crt x pallet 20 pz. x box esp. 80

45x37,5x31

Pasta trafilata in bronzo ad essiccazione lenta 500g

Caratteristica confezione da portare in tavola
Una pasta artigianale trafilata in bronzo 

ad essiccazione lenta con ricette Regionali
per ricreare un ottimo primo piatto di pasta. 

Code 470 - Tagliatelle
Ricetta Emiliana

EAN 8006076002629

Code 470 - Strangozzi
Ricetta Umbra 

EAN 8006076002629
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PASTA  spec ia le  CON  CAVALLOTTO
Characteristic packaging to bring to the table
A bronze tapestry craft with slow drying 
with Regional recipes
To recreate an excellent first pasta dish.

Slow drying bronze drawn paste 500g

pz. x crt 12 crt x pallet 20 pz. x box esp. 80

45x37,5x31

Pasta trafilata in bronzo ad essiccazione lenta 500g

Caratteristica confezione da portare in tavola
Una pasta artigianale trafilata in bronzo 

ad essiccazione lenta con ricette Regionali
per ricreare un ottimo primo piatto di pasta. 

Code 2081 - Lumaconi - Fusilli
EAN 8006076003176
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A S T U C C I O  C I O C C O L A T O  A C P
Artisan milk chocolate, made from the best ingredients 
and processed with care by Umbrian Master 
Confectioners.

pz. x crt 20 crt x pallet 80

Cioccolata al latte artigianale, ricavata dalle migliori 
materie prime e lavorata con cura dai 

Maestri Pasticceri Umbri.

Code 2600
EAN 8006076000328
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I  B I S C O T T I
Handmade production biscuits with a jumper.
Different formats to satisfy all tastes!
Discover the sweetness of Tradition.

Biscotti Artigianali 7oz

pz. x crt 12 crt x pallet 40

36x30x22

Biscotti Artigianali 200g

Biscotti di produzione artigianale con cavallotto. 
Diversi formati per accontentare tutti i gusti! 

Scopri le dolcezze della Tradizione.

Code 3621 Farfalle al Cacao - Code 3622 Farfalle Crema Limone
Code 3623 - Strudel all’Albicocca - Code 2909 Cantucci

Code 3624 Boccole ai Frutti Bosco
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C A N T U C C I  E  V I N O  L I Q U O R O S O
From our Italian tradition a classic, timeless 
dessert 200g of Artisan Cantucci to accompany 
our Liqueur Wine.

pz. x crt 10 crt x pallet 30

Dalla nostra tradizione Italiana un classico dessert 
intramontabile. 200g di Cantucci Artigianali da abbinare

al nostro Vino Liquoroso.

Code 11007
EAN 8006076007624
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C A F F è  L A T T I N A
100% Arabica ground coffee for mocha 
espresso machine packed in jars in a protective 
atmosphere, to preserve long fragrance. 
Roasted coffee as in our tradition 
to give you a unique taste.

Coffee Moka or Espresso can 8.8oz

pz. x crt 24 crt x pallet 36

39x32x28

Lattina Caffè Moka o Espresso 250g

Caffè macinato 100% arabica per moka e machina 
espresso confezionato in barattolo in atmosfera protettiva, 

per conservare a lungo la sua fragranza. Caffè torrefatto 
come nella nostra tradizione per regalarvi un gusto 

veramente unico. Lattine Salvaroma e da Collezione

Code 3301 - Moka 250g Code 3302 - Espresso 250g
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L A  G R A N D E  M O K A
New packaging that reproduces
a reusable Great Moka
contain a coffee spreadable cream,
Panettone of pastry, Chocolate Pralines 
and a Barrique Coffee Blend

pz. x crt 3 crt x pallet 20 pz. x box esp. 30

58x40x45 80x120x180 80x60x170

Nuova Confezione che riproduce 
una Grande Moka riutilizzabile

contenete una Crema spalmabile al Caffè,
Panettone  di pasticceria, Praline di Cioccolata 

e una Miscela di Caffè Barrique

Code 816
EAN 8006076007051
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Code 3875

V I A G G I O  I T A L I A N O
“Viaggio Italiano” suitcase in Antica Confiseria Perugia 
silk-screened cardboard with: 
Tricolor Pasta 500g
Crisp Cookies 200g
Liqueur Wine. 25cl
Chocolate ACP 100g
Coffee case 250g
Sauce 180g

pz. x crt 4 crt x pallet 20

60x40x32 80x60x170

Valigia “Viaggio Italiano” in cartone serigrafato 
Antica Confiseria Perugia con: 

Pasta Tricolore 500g
Cantucci 200g

Vino Liquoroso 25cl
Cioccolata ACP 100g

Astuccio Caffè 250g
Sugo 180g
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L A  C E R A M I C A  D E L  C A F F è
Gift Box with Blend
of ground coffee
Precious handmade ceramics
from the Italian Artisan Masters

Coffee Moka or Espresso 8.8oz

pz. x crt 4 crt x pallet 20 pz. x box esp. 40

60x40x32 80x120x180 80x60x180

Caffè Moka o Espresso 250g

Scatola Regalo con Miscela 
di Caffè Macinato

Preziosa Ceramica  fatta a mano 
dai Maestri Artigiani Italiani

Code 715
EAN 8006076005545
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Gift Box with:  
Spelt Cookies 250g
Coffee 100% Arabica - Ground 250g
Chocolates with Hazelnut Cream 75g
Antique alarm clock with base

pz. x crt 4 crt x pallet 20 pz. x box esp. 36

58x34x35 80x120x190 80x60x155

Scatola Regalo con 
Biscotti Farro 250g

Caffè 100% Arabica - Macinato 250g
Cioccolatini con Crema alla Nocciola 75g

Sveglia Anticata con base

Code 247
EAN 8006076002100
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L ’ o r a  d e l  c a f f è

Gift Box with:  
Spelt Cookies 250g
Coffee 100% Arabica - Ground 250g
Chocolates with Hazelnut Cream 75g
Antique alarm clock with base

pz. x crt 4 crt x pallet 20 pz. x box esp. 36

58x34x35 80x120x190 80x60x155

Scatola Regalo con 
Biscotti Farro 250g

Caffè 100% Arabica - Macinato 250g
Cioccolatini con Crema alla Nocciola 75g

Sveglia Anticata con base

Code 247
EAN 8006076002100
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P A N E T T O N I  L U S S O
Elegant packaging in precious fabric
handmade and reusable
with Artisan Panettone
to lick your table
during the Christmas holidays

Artisan Panettone 750g

pz. x crt 6 crt x pallet 20 pz. x box esp. 60

60x40x32 80x120x190 80x120x160

Panettone Artigianale 750g

Elegante confezione in prezioso tessuto 
lavorato a mano e riutilizzabile 

con Panettone Artigianale
per llietare la vostra tavola 

durante le Festività di Natale

Code 3850
EAN 8006076001042
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P A N E T T O N I  A S T U C C I O
Elegant Gift Box
with Pastry Panettone

Pastry Panettone 750g

pz. x crt 4 crt x pallet 20 pz. x box esp. 60

60x40x32 80x120x190 80x120x160

Panettone di Pasticceria 750g

Elegante Scatola Regalo
con Panettone di Pasticceria

Code 617
EAN 8006076004401



dal Cuore dell’Italia



immergersi nella storia E nella TRADIZIONE d’ITALIA
immerse yourself in the history And in the ITALIAN TRADITION

dal Cuore dell’Italia



Maestri Artigiani Italiani srl 
Via Orvieto, 9 - 05015 - Fabro Scalo (TR) - Italy - 

Tel. +39 0763 832624 / +39 0763 832 575 -  
www.maestriartigiani.com 

www.facebook.com/maestriartigianiitaliani

VIENI A SCOPRIRE 
I NOSTRI PRODOTTI:
materie prime selezionate, 
prodotti artigianali,  ampia 
scelta per offrire sempre 
una migliore qualità.

IL NOSTRO TERRITORIO 
TUTTO DA SCOPRIRE:
tra antichi borghi, paesaggi 
da incanto, enogastronomia, 
artigianato locale, 
folklore e antichi sapori.


