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I Gifts firmati Flamigni

Ogni anno Flamigni visita i mercati e le fiere d’artigianato di tutto 
il mondo, costantemente alla ricerca delle migliori novità in fatto di 
oggetti regalo: complementi d’arredamento o decorativi, accessori 
raffinati di piccole dimensioni o anche più importanti.

Dopo un attento e accurato studio, gli oggetti scelti vengono abbinati 
con grande maestria e manualità ai vari tipi di dolciumi e di prelibatezze 
Flamigni, a volte in modo bizzarro e originale, spesso impensabile, 
sempre e comunque ricercato ed elegante.

Nulla in Flamigni viene lasciato al caso, anche nella selezione dei 
materiali per il confezionamento: dalla ricerca dei nastri e degli incarti, 
alla scelta di piccole e originali decorazioni, tutto deve rispondere a 
criteri di assoluta raffinatezza e autenticità.

Ed è così che, anno dopo anno, il catalogo Gifts Flamigni non finisce 
mai di stupire con la sua ricca e sempre nuova collezione di oggetti 
regalo, capaci di esaltare la magica atmosfera del dono e di rendere 
ancor più straordinaria e indimenticabile ogni ricorrenza e ogni festività.



2 3

Si Accendono le Luci e i Colori dell’Autunno

C’è una stagione dell’anno in cui i colori si fanno più caldi. 
Questa stagione è l’autunno e la sua festa più importante è 
Halloween, le cui antichissime radici ci riportano alla notte 
dei tempi. Ad Halloween, oggi come allora, l’animo torna a 
scaldarsi, immaginando strane e spettrali creature e colorando 

il paesaggio spoglio con i preziosi ortaggi arancioni: le zucche, 
intagliate e illuminate all'interno dalla luce di una candela. Nelle 
sue idee regalo per Halloween, Flamigni ripropone la stessa 
luce e lo stesso colore brillante per rendere questa festa sempre 
più esclusiva e straordinaria.

Halloween
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La vetrina “Halloween”
The “Halloween” assortment

Cartone assortito contenente:
Assorted carton containing:

Art. 4600 6 Zainetti Halloween con Nugatelli 145g
 Halloween small rucksacks with Nugatelli
5 Tazze Halloween con Nugatelli 180g
 Halloween mugs with Nugatelli

10 Anelli a forma di ragno con Nugatelli 45g
 Spider shaped rings with Nugatelli 
8 Soggetti Halloween con Nugatelli 45g
 Halloween subjects with Nugatelli

Halloween
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Art. 4601 Gli anelli elasticizzati a forma di ragno
Originali anelli per Halloween con pietre in modelli assortiti. Confezionati con Nugatelli
The spider shaped rings
Original Halloween rings with stones in assorted models with Nugatelli
45g • 20 pcs per ct • Misure/Sizes: 3,5x5,5 cm

Art. 4602 Misure/Sizes:
12x4x5 cm (stivale strega)
12,5x5x15,5 cm (fantasma)
9,5x4,5x12,5 cm (zucca)

I soggetti “Halloween”
realizzati in pagliuzza sintetica colorata in modelli assortiti.
Confezionati con Nugatelli
The “Halloween” subjects -  in coloured synthetic straw in assorted models with Nugatelli
45g • 16 pcs per ct

Halloween
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Gli zainetti “Halloween”
di tessuto stampato in modelli assortiti
Confezionati con Nugatelli
The “Halloween” small rucksacks in printed fabric in assorted models with Nugatelli
145g • 12 pcs per ct - Misure/Sizes: 10x5x14 cm

Art. 4603 Art. 4604 Le tazze “Halloween”
Capienti tazze per la colazione in ceramica smaltata in colori assortiti. Confezionate con Nugatelli 
The “Halloween” mugs
Big breakfast mugs in enameled ceramic in assorted colours with Nugatelli
180g • 10 pcs per ct • Misure/Sizes: 14x9,5x13,5 cm

Halloween
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Art. 4610 La vetrina “Befana”
The “Witch” assortment

Cartone assortito contenente:
Assorted carton containing:

10 Mini befane appendibili con Nugatello
 Small hanging witches with Nugatello
3 Befane molleggianti con Nugatelli 110g
 Springy witches with Nugatelli

6 Scopette “Befana” con Nugatelli 30g
 Witches with broom with Nugatelli
3 Calze della Befana con assortimento di Nugatelli,
 Bastoncini e torroncini morbidi 250g
 Socks with witch with assortment of Nugatelli,
 Bastoncini and small soft nougats

Befana
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Le mini befane appendibili
realizzate in tessuto in modelli assortiti. Confezionate con Nugatello
The small hanging witches
in fabric in assorted models with Nugatello
20 pcs per ct • Lunghezza/Length: 15 cm
 

Art. 4611 Art. 4612 Le befane molleggianti
realizzate in poliresina e tessuto in modelli assortiti. Confezionate con Nugatelli
The springy witches 
in polyresin and fabric in assorted models with Nugatelli
110g • 6 pcs per ct • Misure/Sizes: 30x14x47 cm

Befana
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Le scopette “Befana” 
Tradizionali befane appendibili in modelli assortiti. Confezionate con Nugatelli
The witches with broom
Traditional hanging witches in assorted models with Nugatelli
30g • 12 pcs per ct • Altezza/Height: 20 cm

Art. 4613 Art. 4614 Le calze della Befana
Un assortimento di coloratissime calze con applicazione di befana e scopetta sul fronte.
Confezionate con un assortimento di Nugatelli, Bastoncini e torroncini morbidi 
The socks with witch and broom
in assorted models with an assortment of Nugatelli, Bastoncini and small soft nougats
250g • 6 pcs per ct • Lunghezza/Length: 41 cm 

Befana
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Il Lungo Viaggio di Babbo Natale

Natale è da sempre la festa più amata da grandi e da piccini.
E quando si avvicina il 25 dicembre, cresce febbrilmente l’attesa 
per l’arrivo del grande vecchio con la barba bianca. Babbo Natale 
con i suoi elfi ha passato tutto l’anno a preparare con cura i doni da 
distribuire nelle case. La sera della vigilia, la sua slitta è talmente 

carica che le renne faticano a trainarla. Tra tutti i doni di Babbo 
Natale quelli più sognati e desiderati sono le delizie Flamigni, 
confezionate nelle forme più originali ed eleganti: dal pensiero più 
piccolo e tenero, fino al dono di una certa importanza, dolci regali, 
luminosi e preziosi, sempre graditi da tutti.Natale
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I Babbi Natale pupazzo 
Bellissimi pupazzi con abiti in velluto, tessuto e pelliccia sintetica in modelli assortiti.
Confezionati con Nugatelli
The Santa Claus puppets - Beautiful puppets with velvet, fabric and faux-fur clothes in assorted models with Nugatelli
130g • 6 pcs per ct • Altezza/Height: 46 cm

Art. 4620

Natale
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Le campanelle di vetro
con decori di perline e glitter
Confezionate con torroncini morbidi
The glass bells
with beads and glitters decorations with small soft nougats
12 pcs per ct • Misure/Sizes: 7x10 cm

I Babbi Natale con occhiali piccoli
Tradizionali Babbi Natale in poliresina 
Confezionati con torroncini morbidi
The small Santa Claus with glasses
Traditional polyresin Santa Claus with small soft nougats
12 pcs per ct • Misure/Sizes: 7x6,5x9 cm

I Babbi Natale con occhiali
Tradizionali Babbi Natale in poliresina 
in 2 misure assortite
The Santa Claus with glasses
Traditional polyresin Santa Claus in 2 assorted sizes 

Art. 4621 Art. 4623 Art. 4624Art. 4622 Gli angeli di vetro appendibili
con campanella e decori di perline e glitter
Confezionati con torroncini morbidi
The hanging glass angels
with bell and beads and glitters decorations with small soft nougats
12 pcs per ct • Misure/Sizes: 7x10 cm

Cartone assortito contenente: Assorted carton containing:
6  Babbi Natale medi con torroncini morbidi 50g
 Medium Santa Claus with small soft nougats
4  Babbi Natale grandi con torroncini morbidi 85g
 Big Santa Claus with small soft nougats
Misure/Sizes: 12x10x16 cm • 18x14x23 cm

Natale
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I piccoli presepi di ceramica appendibili
Eleganti rappresentazioni in fine ceramica smaltata 
Confezionati con Bastoncini
The hanging small ceramic nativities
Elegant nativities in fine enameled ceramic with Bastoncini
18 pcs per ct • Misure/Sizes: 7x3x8 cm • 6x5x9 cm

Art. 4625 Art. 4627I presepi di ceramica
Eleganti rappresentazioni in fine ceramica smaltata in modelli assortiti con e senza luce led
The ceramic nativities - Elegant nativities in fine enameled ceramic in assorted models with and without led light

Art. 4626

4 Presepi medi con luce led con Bastoncini 85g
 Medium nativities with Bastoncini
4 Presepi grandi portacandela con Bastoncini 85g
 Big candle holders nativities with Bastoncini

Cartone assortito contenente:
Assorted carton containing:

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
6 Gufi piccoli con torroncini morbidi 35g
 Small owls with small soft nougats
4 Gufi medi con torroncini morbidi 85g
 Medium owls with small soft nougats
2 Gufi magnum con torroncini morbidi 180g
 Big owls with small soft nougats

L’assortimento “I gufi”
Bellissimi gufi in poliresina bianca con effetto neve
in 3 misure assortite
“The Owls” assortment
Beautiful white polyresin owls with snow effect in 3 assorted sizes

Misure/Sizes:
12x8x12 cm
18,5x14x18 cm
29x19x28 cm 

Misure/Sizes:
12x8x14 cm
15x10x13,5 cm
19x9x14 cm

Natale
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L’assortimento Babbi Natale e renne “Gold”
di ceramica smaltata bianca e a specchio
in modelli e misure assortiti
The “Gold” Santa Claus and reindeers assortment
in enameled white ceramic and with mirror effect in assorted models and sizes

Art. 4628 Cartone assortito contenente:
Assorted carton containing:

4 Babbi Natale alti con torroncini morbidi 35g 
 Tall Santa Claus with small soft nougats
4 Renne con torroncini morbidi 50g   
 Reindeers with small soft nougats
4 Babbi Natale bassi con torroncini morbidi 75g   
 Short Santa Claus with small soft nougats

Misure/Sizes:
8x6,5x27,5 cm
11x10x24 cm
12x11x23 cm

Natale
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Art. 4629 Art. 4630 Gli appendibili “Gold Christmas”
Piccoli appendibili in metallo e poliresina. Confezionati con torroncini morbidi
The gold Christmas hanging decoration
Small metal and polyresin decorations with soft small nougats
18 pcs per ct • Misure/Sizes: 9x5x6 cm • 5,5x5x10 cm • 4,5x4,5x10 cm

Cartone assortito contenente: Assorted carton containing:
4 Renne e pupazzi di neve su auto con torroncini morbidi 85g
 Reindeers and snowmen on car with small soft nougats
4 Renne e pupazzi di neve su moto con torroncini morbidi 85g
 Reindeers and snowmen on motorcycle with small soft nougats
Misure/Sizes: 15x10x9 cm • 17,5x7,5x18,5 cm

L’assortimento “Gold Christmas”
Simpatiche renne e pupazzi di neve su auto e moto
in poliresina colorata con luci led in modelli assortiti
The “Gold Christmas” assortment - Funny reindeers and snowmen on car
and motorcycle in coloured polyresin with led lights in assorted models

Natale
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L’assortimento colazione
“Merry Christmas”
di fine ceramica smaltata
The “Merry Christmas” breakfast set
in fine ceramic

Art. 4631 Cartone assortito contenente:
Assorted carton containing:

Misure/Sizes: 9,5x3,5x6 cm • 11x11x11 cm • 6,5x5,5x8 cm
14,5x11x11 cm • 14,5x10x15 cm • 22x14x16 cm • 15x15x19 cm

1 Sale e pepe con torroncini morbidi 100g
 Salt and pepper with small soft nougats
2 Lattiere con torroncini morbidi 100g
 Milk jars with small soft nougats
4 Tazze con torroncini morbidi 150g
 Mugs with small soft nougats

1 Teiera con torroncini morbidi 150g
 Teapot with small soft nougats
1 Biscottiera con torroncini morbidi 250g
 Cookies jar with small soft nougats

4 Portatovaglioli con torroncini morbidi 50g
 Napkins holders with small soft nougats
2 Zuccheriere con torroncini morbidi 60g
 Sugar pots with small soft nougats

Natale
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Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
4 Angeli con torroncini morbidi 50g
 Angels with small soft nougats
4 Alberi con torroncini morbidi 85g
 Trees with small soft nougats
2 Stelle con torroncini morbidi 85g
 Stars with small soft nougats

L’assortimento “Christmas lights”
Un ricco assortimento di angeli,
alberi e stelle di fine ceramica smaltata con luce led
The “Christmas lights” assortment - A rich assortment of angels,
trees and stars in fine enameled ceramic with led light

Art. 4632 Art. 4633 Le fatine sexy
Graziose fatine in poliresina con dettagli di piume in modelli assortiti. Confezionate con torroncini morbidi 
The sexy fairies
Pretty polyresin fairies with feathers details in assorted models with small soft nougats
35g • 8 pcs per ct • Misure/Sizes: 10x7x20 cm

Misure/Sizes:
11,5x3,5x12 cm
8,5x5,5x16 cm
13x5x19,5 cm
17,5x5,5x20 cm
15x4x15 cm

Natale
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Art. 4634 Art. 4635 Art. 4636 L’assortimento di candele “Orchidea”
The “Orchid” candles assortment

Cartone assortito contenente: Assorted carton containing:
6 Candele piccole con torroncini morbidi 75g
 Small candles with small soft nougats
6 Candele grandi con torroncini morbidi 85g
 Big candles with small soft nougats 
Misure/Sizes: 13,5x13x5,5 cm • 18x14x17 cm

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:

Misure/Sizes:

3,5x3x15,5 cm

5,5x5,5x12 cm

11x2x13,5 cm

8x8x10 cm

L’assortimento “White Santa”
Un ricco assortimento di piccoli gifts di poliresina colorata
The “White Santa” assortment - A rich assortment of small gifts in coloured polyresin 

4 Vasetti vetro alti con Bastoncini
 Tall glass vases with Bastoncini
6 Vasetti vetro con Bastoncini
 Glass vases with Bastoncini

Le calamite e i segnaposto “White Santa”
Piccoli gifts di poliresina colorata  
The “White Santa” magnets and place holders -  Small gifts in coloured polyresin 

12 Calamite su torroncino morbido
 Magnets on small soft nougat

12 Segnaposto su torroncino morbido
 Place holders on small soft nougat

4 Cornici con Bastoncini 45g
 Photo frames with Bastoncini
4 Babbi Natale con Bastoncini 45g
 Santa Claus with BastonciniMisure/Sizes: 4x1,5x5 cm • 4x3,5x9,5 cm

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:

Natale
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Art. 4637 L’assortimento di gatti “Arabesque”
di fine poliresina colorata e decorata
The “Arabesque” cats assortment
in fine coloured and decorated polyresin

4  Gatti stesi piccoli con torroncini morbidi 75g
 Small laying cats with small soft nougats
2  Gatti in piedi con torroncini morbidi 75g
 Standing cats with small soft nougats
2  Gatti stesi grandi con torroncini morbidi 100g
 Big laying cats with small soft nougats

Cartone assortito contenente:
Assorted carton containing:

Misure/Sizes:
15,5x7,5x13,5 cm
13,5x8,5x23,5 cm
17,5x9,5x14 cm

Natale
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I bambini con pinguino
Teneri soggetti in poliresina colorata in modelli assortiti
Confezionati con torroncini morbidi 
The kids with penguin - Tender coloured polyresin subjects
in assorted models with small soft nougats
35g • 9 pcs per ct • Misure/Sizes: 9x8x15 cm

I carillon “Bambini con pinguino”
Teneri soggetti in poliresina colorata in modelli assortiti
Confezionati con torroncini morbidi 
“The kids with penguin“ music boxes - Tender coloured polyresin
subjects in assorted models with small soft nougats
75g • 6 pcs per ct • Misure/Sizes: 10,5x10,5x17,5 cm

Art. 4638 Art. 4639 Art. 4640 I fermaporta “Pink”
di poliresina e tessuto in modelli assortiti. Confezionati con torroncini morbidi 
The “Pink” doorstops
in polyresin and fabric in assorted models with small soft nougats
75g • 6 pcs per ct • Misure/Sizes: 20x13x43 cm

Natale
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Le bamboline “Winter”
Graziose bambole con abiti in velluto e pelliccia sintetica e trecce in lana in colori assortiti.
Confezionate con Nugatelli
The “Winter” dolls  - Pretty dolls with velvet and faux-fur clothes and wool braids in assorted colours with Nugatelli
115g • 9 pcs per ct • Altezza/Height: 45 cm

Art. 4641

Natale
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I cagnolini natalizi
di polistirolo rivestito di pelliccia sintetica con abiti e accessori in tessuto e lana
in modelli assortiti. Confezionati con Nugatelli
The Christmas dogs
in polystyrene covered with faux-fur with fabric and wool clothes and accessories in assorted models with Nugatelli
95g • 6 pcs per ct • Misure/Sizes: 27x14x25 cm • 26x15x23 cm • 25x17x32 cm

Art. 4642

Natale
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Cartone assortito contenente: Assorted carton containing:
8  Babbi Natale piccoli con Bastoncini
 Small Santa Claus with Bastoncini
4  Babbi Natale medi con Bastoncini 45g
 Medium Santa Claus with Bastoncini 
Misure/Sizes: 6,5x6x12 cm • 9,5x9,5x16 cm

Art. 4643 Art. 4644 I soffici appendibili natalizi  
di tessuto, lana e pelliccia sintetica in modelli assortiti. Confezionati con Bastoncini
The soft hanging Christmas decorations - in fabric, wool and faux-fur in assorted models with Bastoncini
16 pcs per ct • Misure/Sizes: 12,5x12,5 cm (stella) • 9 cm (palla) • 11x15 cm (bambola) • 16x15 cm (gufo) • 9x20 cm (Babbo Natale)

I Babbi Natale su slittino
Tradizionali Babbi Natale in poliresina 
in 2 misure assortite
The Santa Claus on sleigh
Traditional polyresin Santa Claus in 2 assorted sizes 

Natale
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Le palle di vetro soffiato appendibili
con soggetti natalizi in legno e luce led in modelli assortiti. Confezionate con torroncini morbidi
The hanging blown glass balls
with wooden Christmas subjects and led light in assorted models with small soft nougats
50g • 8 pcs per ct • Misure/Sizes: 10x10x11 cm

Art. 4645 Art. 4646 Le gabbiette di metallo e vetro appendibili
con soggetti natalizi in legno e luce led in modelli assortiti. Confezionate con torroncini morbidi
The hanging metal and glass cages
with wooden Christmas subjects and led light in assorted models with small soft nougats
35g • 8 pcs per ct • Misure/Sizes: 9x9x17 cm

Natale
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I calendari dell’Avvento
Grandissimi calendari dell’Avvento con cassetti, interamente realizzati a mano in legno colorato
con palla di vetro con soggetti natalizi in legno e luce led in 2 colori assortiti. Confezionati con Bastoncini
The Advent calendars -  Big Advent calendars with drawers, entirely handmade in coloured wood with glass ball
with wooden Christmas subjects and led light in 2 assorted colours with Bastoncini
190g • 2 pcs per ct • Misure/Sizes: 30x30x28 cm

Art. 4647

Natale
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I Babbi Natale con palla luminosa
Originali luci realizzate in corda, tessuto e pelliccia sintetica
in 3 misure assortite
The Santa Claus with light
Original lights made with rope, fabric and faux-fur in 3 assorted sizes

Art. 4648 4 Babbi Natale piccoli con Bastoncini 45g
 Small Santa Claus with Bastoncini
3  Babbi Natale medi con Bastoncini 70g
 Medium Santa Claus with Bastoncini 
2 Babbi Natale grandi con Bastoncini 90g
 Big Santa Claus with with Bastoncini 

Cartone assortito contenente: 
Assorted carton containing:

Misure/Sizes:
12x10x22 cm
16x15x29 cm
20x18x33 cm

Natale
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I mini Babbi Natale e pupazzi di neve appendibili su sci
Graziosi Babbi Natale e pupazzi di neve realizzati in tessuto in modelli assortiti.
Confezionati su torroncino morbido
The small hanging Santa Claus and snowmen on ski
Pretty fabric Santa Claus and snowman in assorted models on small soft nougat
24 pcs per ct • Altezza/Heigh: 7 cm

Art. 4649 Art. 4650 Gli appendibili di legno
Un assortimento di graziosi decori per l’albero a forma di cuore, stella e campana
offerti in espositore di legno a forma di albero di Natale. Confezionati con torroncini morbidi
The wooden hanging decorations
An assortment of pretty heart, star and bell shaped hanging decorations in Christmas tree shaped display with small soft nougats
24 pcs per display • 1 display per ct • Misure/Sizes: 11x11x0,8 cm

Natale
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Le renne di peluche
Tenerissimi peluche con giacca e cappello di lana e pelliccia sintetica
in 3 colori assortiti. Confezionate con Nugatelli
The plush reindeers - Tender plush toys with wool jacket and wool and faux-fur hat in 3 assorted colours with Nugatelli
130g • 6 pcs per ct • Altezza/Height: 30 cm

Art. 4651

Natale
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I vasetti di vetro con coccarda
rivestiti di velluto e tessuto, con cristalli e pietre in modelli assortiti
Confezionati con torroncini morbidi
The glass pots with brooch - covered with velvet and fabric, with crystals and stones in assorted models with small soft nougats
35g • 12 pcs per ct • Misure/Sizes: 6,5x6,5x8 cm

Art. 4652 Art. 4653

Articolo in abbinamento
Cat.Panettone Torrone

Articolo in abbinamento
Cat.Panettone Torrone

Gli appendibili di velluto con coccarda
con cristalli e pietre in modelli assortiti. Confezionati con torroncini morbidi
The velvet hanging decorations with brooch
with crystals and stones in assorted models with small soft nougats
12 pcs per ct • Misure/Sizes: 11x10x10 cm

Natale
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Art. 4654 Le bottiglie di vetro “Vintage”
con pendente gold anticato e tappo in sughero in colori assortiti
Confezionate con torroncini morbidi
The “Vintage” glass bottles - with golden pending decoration and cork in assorted colours with small soft nougats
150g • 8 pcs per ct • Misure/Sizes: 7,5x22 cm
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Art. 4655 I sottopentola “Christmas”
in fine ceramica smaltata a forma di calza in modelli assortiti con espositore in metallo.
Confezionati con torroncini morbidi
The sock shaped “Christmas” trivets - in fine enameled ceramic in assorted models with metal display with small soft nougats
12 pcs per ct • Misure/Sizes: 18x23 cm

Natale
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Art. 4656 Le lampade “Pupazzo di neve”
Originali luci a forma di pupazzo di neve in colori assortiti. Confezionate con Nugatelli
The “Snowman” lamps
Original snowman shaped lights in assorted colours with Nugatelli
165g • 6 pcs per ct • Altezza/Height: 25 cm

Natale



60 61

Art. 4657 Art. 4658I carillon “Presepe”
Tradizionali carillon in poliresina colorata, in modelli assortiti. Confezionati con torroncini morbidi 
The “Nativity“ music boxes
Traditional coloured polyresin music boxes in assorted models with small soft nougats
50g • 6 pcs per ct • Misure/Sizes: 10,5x10,5x14,5 cm

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
6  Gufi piccoli con torroncini morbidi 50g
 Small owls with small soft nougats
3  Gufi grandi con torroncini morbidi 75g
 Big owls with small soft nougats
Misure/Sizes: 12x9x13,5 cm • 4,5x11x17,5 cm

L’ assortimento di gufi “Elegance”
di fine poliresina colorata e decorata
The “Elegance” owls assortment
in fine coloured and decorated polyresin

Natale
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Gli orsetti di peluche
Morbidi orsetti a pelo corto con maglione, sciarpa e cappello in modelli assortiti. Confezionati con Nugatelli
The plush bears
Soft bears with short fur with sweater, scarf and hat in assorted models with Nugatelli
130g • 6 pcs per ct - Altezza/Height: 35 cm

Art. 4659

IN OFFERTA FINO
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Natale
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Dolci Pensieri d’Amore

Il dono è un gesto straordinario, capace di creare e rinforzare legami. 
Donare è un gesto semplice e spontaneo, che rende felice chi lo 
fa e chi lo riceve. Donare con il cuore, con generosità e disinteresse, 
preoccupandosi solo del bene dell’altro, è un atto che riempie la vita di 
senso. In particolare, un dono fatto alla persona amata a San Valentino 

è sempre apprezzato, come lo è il pensiero per la propria mamma nel 
giorno in cui si festeggiano tutte le mamme del mondo. Per queste 
due ricorrenze così speciali, Flamigni ha preparato tante straordinarie 
proposte, tutte belle e sorprendenti, squisite dolcezze e piccoli grandi 
doni, grazie ai quali anche i più timidi riescono a parlare d’amore.

San Valentino
Festa della Mamma
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Art. 4680 1 Biscottiera con cuori di cioccolato al latte 400g
 Cookies jar with milk chocolate hearts
3  Candele piccole con cuori di cioccolato al latte 40g
 Small candles with milk chocolate hearts
2  Candele grandi con cuori di cioccolato al latte 80g
 Big candles with milk chocolate hearts

La vetrina “San Valentino”
The “Saint Valentine” assortment

4  Cofanetti a forma di cuore con cuori di cioccolato al latte 100g
 Small heart shaped cases with milk chocolate hearts
4  Vasi vetro “Love” con cuori di cioccolato al latte 250g
 “Love” glass jars with milk chocolate hearts

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:

2  Portatovaglioli con cuori di cioccolato al latte 30g
 Napkins holders with milk chocolate hearts
2  Tazze con cuori di cioccolato al latte 150g
 Mugs with milk chocolate hearts

San Valentino
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Art. 4682Art. 4681 4  Portatovaglioli con cuori di cioccolato al latte 30g
 Napkins holders with milk chocolate hearts
4  Tazze con cuori di cioccolato al latte 150g
 Mugs with milk chocolate hearts
2  Biscottiere con cuori di cioccolato al latte 400g
 Cookies jars with milk chocolate hearts

L’assortimento di candele “Roses”
The “Roses” candles assortment

L’assortimento “Gufi innamorati”
Un assortimento per la colazione
in fine ceramica smaltata
The “Owls in love” assortment
A breakfast set in fine enameled ceramic

Misure/Sizes: 8x4x7 cm • 14x10x13,5 cm • 19x16x17 cm

Cartone assortito contenente:
Assorted carton containing:

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
6 Candele piccole con cuori di cioccolato al latte 40g
 Small candles with milk chocolate hearts
4 Candele grandi con cuori di cioccolato al latte 80g
 Big candles with milk chocolate hearts
Misure/Sizes:10x15 cm • 16x24 cm

San Valentino
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I vasi di vetro “Love”
con tappo in ceramica bianca e cuore pendente di legno con cuori di cioccolato al latte
The “Love” glass jars
with white ceramic lid and hanging wooden heart decoration with milk chocolate hearts
250g • 8 pcs per ct • Misure/Sizes: 11x11x17 cm

Art. 4683 Art. 4684

Articolo in abbinamento
Cat.Panettone Torrone

I cofanetti a forma di cuore
di fine ceramica bianca con decoro di rose a traforo. Confezionati con cuori di cioccolato al latte
The heart shaped small cases 
in fine enameled ceramic with drilled roses decoration with milk chocolate hearts
100g • 8 pcs per ct • Misure/Sizes: 13x10,5x6 cm

San Valentino



Art. 674
Espositore per Gifts
Vedi condizioni di vendita
Display for Gifts
See sales conditions
Misure/Sizes: 28x20x25 cm

Art. 674
Espositore per Gifts
Vedi condizioni di vendita
Display for Gifts
See sales conditions
Misure/Sizes: 28x20x25 cm

Art. 637
Kit riconfezionamento composto da:
Assorted kit containing:

Torroncini morbidi ricoperti al cioccolato 1kg
Small soft nougats coated with chocolate
8 Box tonde piccole
 Small round boxes
4 Box tonde grandi
 Big round boxes

I colori delle scatole in foto sono puramente indicativi
The colours of the boxes in the pictures are merely indicative

Etichette ingredienti da compilare da parte dell’esercente con lotto/peso/scadenza
Ingredients labels to be filled in by seller with batch/weight/expiration date




