
Dal 1930 Flamigni sceglie con cura tutte le materie prime che utilizza 
per la preparazione dei suoi dolci prodotti: ingredienti d’eccellenza 
per realizzare ricette genuine dal gusto inimitabile, che offrono a chi le 
sceglie l’opportunità di vivere un’esperienza sensoriale davvero unica.
Materie prime pregiate e tanta passione sono i principali segreti 
della squisita collezione di bontà firmata Flamigni: un gustoso 
assortimento che, grazie ad accurate lavorazioni artigianali, ripropone 
i sapori di una volta, perfezionandoli e arricchendoli di anno in 
anno. Dall’impasto alla cottura, tutti i prodotti firmati Flamigni sono 
realizzati seguendo scrupolosamente gli insegnamenti della grande 
tradizione pasticcera italiana.
Nella sua ampia e raffinata gamma di creazioni, Flamigni propone 
i classici dell’alta pasticceria nella ricetta autentica o rivisitati per 
renderli più golosi e originali. Vere piacevolezze per il palato del 
più attento ed esigente consumatore moderno che desidera prodotti 
sempre più ricchi e preziosi.

La Pasticceria
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La Pasticceria firmata Flamigni
Ancora oggi, nei laboratori Flamigni, si conserva il ricettario originale risalente 
al 1930. I mastri pasticceri lo consultano quotidianamente, attingendo 
preziose indicazioni e dedicando massima attenzione a ogni singola fase della 
creazione, a partire dalla scelta degli ingredienti, tutti freschi e di primissima 
qualità: uova, burro francese, puro cioccolato, vaniglia del Madagascar. 
L’inconfondibile sofficità e croccantezza della Pasticceria Flamigni nasce, 
infatti, dall’utilizzo di materie prime pregiate e dalla realizzazione di ricette 

artigianali, curate nel dettaglio dalle mani esperte e sapienti dei nostri mastri 
pasticceri. Dalle dosi ai tempi di esecuzione, tutto è perfettamente studiato. 
Particolare cura viene riposta nella preparazione dell’impasto e nella cottura, 
ma altrettanto importante è considerata la fase di raffreddamento. Per questo, 
al massimo due ore dopo la cottura, per mantenere inalterate le caratteristiche 
organolettiche, biscotti e pasticcini vengono impacchettati in ricche ed 
eleganti confezioni. Cura del packaging e utilizzo di incarti appositamente 

studiati per adattarsi alle diverse esigenze di conservazione, completano il 
ciclo della lavorazione, svolta in modo altamente artigianale. La propensione 
al miglioramento e il continuo desiderio di perfezionamento, sono elementi 
che, di generazione in generazione, caratterizzano la natura dell’azienda 

Flamigni e la collocano tra le eccellenze dell’arte dolciaria a livello nazionale. 
Grazie alla passione artigianale e alla tradizionale attenzione per la qualità, 
dal 1930 Flamigni firma un’inimitabile collezione di bontà, un vero trionfo di 
varietà per una scelta di gusto.
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Canestrelli
Sono tra i biscotti più classici   
della tradizione pasticcera italiana, 
preparati artigianalmente seguendo 
l’antica ricetta ligure. Gli ingredienti 
utilizzati dai mastri pasticceri Flamigni 
nella preparazione dei Canestrelli sono 
totalmente naturali e accuratamente selezionati 
per creare una perfetta armonia di gusto tra burro fresco di 
centrifuga e vaniglia del Madagascar. I Canestrelli Flamigni devono 
la loro particolare friabilità alla raffinata frolla, preparata con uova 
fresche di primissima qualità, provenienti da allevamenti a terra. La 
frolla che si ottiene conferisce al biscotto una delicatezza unica che 
lo rende così friabile e delicato da sciogliersi letteralmente in bocca. 
La lenta cottura, tipica della pasticceria artigianale, contribuisce a 

conservare la fragranza e il sapore degli ingredienti naturali. Dalla 
caratteristica forma di margherita bucata al centro, i Canestrelli 
Flamigni sono deliziosi e friabili, spolverizzati uno ad uno con 
finissimo zucchero a velo. Un classico che incontra il gusto di tutti, 
adatti per essere assaporati in ogni dolce momento della giornata: 
dalla colazione al tè del pomeriggio, da soli o in compagnia.

Un biscotto di purissima frolla al burro fresco, aromatizzata 
con estratto naturale di vaniglia del Madagascar. La “F”, 
iniziale di Flamigni, conferisce eleganza e riconoscibilità.

Delizioso frollino al burro fresco, preparato con farina di 
mandorle dolci e armelline, profumato al miele millefiori, 
decorato a mano con una vera ciliegia candita. L’incarto 
che li avvolge ne mantiene inalterata la freschezza.

Croccante biscotto di frolla rotonda al cacao che 
custodisce un goloso segreto: un cuore morbido di 
squisita crema al cacao e alle nocciole.

Squisito biscotto preparato seguendo fedelmente l’antica 
ricetta belga. Sottile e croccante, con caramello ottenuto 
da zucchero di canna grezzo, profumato alla cannella, è 
ottimo per accompagnare il tè e anche il latte.

Friabile biscottino dal delizioso profumo esotico, preparato 
con cura amorevole dai mastri pasticceri Flamigni, che 
lo impreziosiscono con un tocco finale di cocco rapè.

Frollino alle nocciole del Piemonte, ricoperto di 
cioccolato al latte. La forma di fiore lo rende stuzzicante, 
unico e inimitabile.

Gustoso biscotto preparato con burro fresco e pregiato cacao 
belga, arricchito con chunks di puro cioccolato fondente e 
prodotto secondo l’autentica ricetta della Lousiana. Appena 
estratto dall’incarto, può essere gustato come appena sfornato.

Dall’originale ricetta francese, la classica frolla al burro 
fresco e cacao, profumata alla vaniglia del Madagascar. 
Il tipico impasto bicolore caratterizza questo biscottino 
dalla friabilità unica.

Croccante frollino al burro con mandorle dolci e armelline, 
ricoperto di puro cioccolato fondente, dall’accattivante 
forma a stellina. Un biscotto  dalla forte personalità.

I Nostri Pasticcini di Frolla

Margherita con Ciliegia Frollino al Cocco Ciuffo Bicolore

Ovalino allaVaniglia Bastogne Mini Cookie

Cuor di Crema Fiore al Cioccolato e Nocciola Stella al Cioccolato
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I cofanetti tondi piccoli
Colori squillanti e dettagli e logo in oro satinato per le nuove confezioni dei nostri frollini monogusto

The small round cases
Bright colours and logo and details in satin gold for the new packaging of our one flavour biscuits

Art. 2033 Art. 2034

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
4 Bastogne al caramello / Bastogne with caramel 150g
4 Frollini al cocco / Coconut cookies 150g
4 Canestrelli / Canestrelli 150g
4  Margherite con ciliegia / Daisies with cherry  150g

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
4 Mini cookies al triplo cioccolato / Mini triple chocolate cookies 150g
4 Cuor di crema al gianduia  / Cuor di crema filled with hazelnut cream 150g
4 Ciuffo di frolla bicolore / Bi-couloured cookie 150g
Misure/Sizes: 18x5 cm

Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out

Scadenza/Shelflife:
12 mesi/months

La Pasticceria
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Pasticceria da tè
Tea biscuits
345g • 8 pz per ct
Misure/Sizes: 30x7cm

Art. 2035I cofanetti tondi grandi
con dettagli e logo in oro satinato in 2 colori assortiti 

The big round cases
with details and logo in satin gold in 2 assorted colours

Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out

Scadenza/Shelflife:
12 mesi/months

La Pasticceria
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The Flamigni tea biscuits
An essential and clean graphic and contrasting colours for our new gift boxes

La Pasticceria da tè Flamigni
Una grafica pulita ed essenziale e colori a contrasto per le nostre nuove scatole istituzionali Scatola regalo piccola

Small gift box
215g • 12 pz per ct
Misure/Sizes: 22x14x8 cm

Scatola regalo grande
Big gift box
430g • 8 pz per ct
Misure/Sizes: 26,5x22x8 cm

Art. 2012Art. 2011

Assortimento Lusso composto da:  canestrello al burro, frollino al cocco, ovalino 
alla vaniglia, margherita al burro con ciliegia candita, bastogne al caramello, ciuffo 
di frolla bicolore, cuor di crema alla nocciola, mini cookie al triplo cioccolato, 
amaretto alla mandorla ripieno al cioccolato e amaretto al cacao ripieno alla ciliegia.

Disponibilità / Availability:
Tutto l’anno / all year round

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months
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The Flamigni tea biscuits with chocolate
An essential and clean graphic and contrasting colours for our new gift boxes

La Pasticceria al cioccolato Flamigni
Una grafica pulita ed essenziale e colori a contrasto per le nostre nuove scatole istituzionali

Art. 2032

Scatola regalo piccola
Small gift box
250g • 12 pz per ct
Misure/Sizes: 22x14x8 cm

Scatola regalo grande
Big gift box
500g • 8 pz per ct
Misure/Sizes: 26,5x22x8 cm

Art. 2031

Assortimento Lusso al cioccolato composto da: Ciuffo di frolla bicolore, bastogne al 
caramello, stellina alla mandorla ricoperta al cioccolato fondente, fiore alla nocciola ricoperto 
al cioccolato al latte, ovalino alla vaniglia con base di cioccolato fondente, frollino al cocco 
ricoperto al cioccolato bianco, cuor di crema alla nocciola, mini cookie al triplo cioccolato, 
amaretto al cacao ripieno al cioccolato, amaretto al caramello ripieno al cioccolato.

Disponibilità / Availability:
Da Settembre a Dicembre /
from September until December

Scadenza / Shelflife:
10 mesi / months
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The triple chocolate mini cookies
A coloured and funny graphic for these delicious cookies

I mini cookies al triplo cioccolato
Una grafica allegra e colorata per questi golosissimi pasticcini Cookies al triplo cioccolato sfusi

Triple chocolate cookies in bulk
5kg per ct
Espositore in ceramica in omaggio - Vedi condizioni di vendita
Complimentary ceramic display - See sales conditions

Sacchetto grande
Big bag
400g • 8 pz per ct

Papillon con Cookies monodose
Crackers with single portion
100g • 12 pz per ct

Sacchetto piccolo
Small bag
200g • 12 pz per ct

Art. 2700 Art. 2711 Art. 2712Art. 2710 Disponibilità / Availability:
tutto l’anno /all year around

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

La Pasticceria
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Art. 2050I biscotti...decorali tu!
Un assortimento di biscotti di frolla dai formati natalizi, da decorare con il kit composto da:
3 panetti da 100g di pasta di zucchero colorata e un sacchetto di stelline di zucchero
Decorate your Christmas biscuits!
An assortment of Christmas shaped pastry biscuits to be decorated with the kit composed of: 3x100g coloured sugar paste icing and a small bag with sugar stars

I Biscotti...decorali tu!
300g+Kit decorazione • 8 pz per ct

Disponibilità/Availability:
da Settembre / from September 

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

La Pasticceria
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Cartone assortito contenente:
Assorted carton containing:

La combinazione vetrina “Fiori di cotone” 
Toni delicati e soffici fiori di cotone per una combinazione vetrina dal gusto country chic

The “Cotton flowers” assortment
Delicate colours and soft cotton flowers for a proposal with a country chic taste

Art. 2440 Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento 
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

3  Pentolini con pasticceria da tè 200g
 Small pans with tea biscuits
2  Lattiere con pasticceria da tè 200g
 Milk pots with tea biscuits
12  Scatole regalo con pasticceria da tè 215g
 Gift boxes with tea biscuits

3 Barattoli con pasticceria da tè 300g
 Tall tins with tea biscuits
4  Lattine rettangolari piccole con pasticceria da tè 215g
 Small rectangular tins with tea biscuits
2  Lattine rettangolari grandi con pasticceria da tè 525g
 Big rectangular tins with tea biscuits

4  Tazze con pasticceria da tè  140g
 Mugs with tea biscuits

Articolo in abbinamento
Cat.Panettone

La Pasticceria
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La scatola regalo
The gift box La scatola regalo

The gift box
215g • 12 pz per ct

Art. 2441 Disponibilità/Availability:
da Settembre / from September

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

Le tazze, i pentolini e le lattiere
Utilissimi accessori in metallo smaltato
per la cucina in decori assortiti
The mugs, the small pans and the milk pots
Useful kitchen enameled metal accessories in assorted patterns

Tazza con pasticceria da tè
Mug with tea biscuits
140g • 8 pz per ct
Misure/Sizes: 11x10 cm

Pentolino con pasticceria da tè
Small pan with tea biscuits
200g • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 12x12,5 cm

Lattiera con pasticceria da tè
Milk pot with tea biscuits
200g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 11x18 cm

Art. 2442 Art. 2443 Art. 2444 Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

Articolo in abbinamento
Cat.Panettone

Articolo in abbinamento
Cat.Panettone

La Pasticceria
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I Barattoli
in 2 decori assortiti

The tall tins
in 2 assorted patterns

Pasticceria da tè
Tea biscuits
300g • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 14x20 cm

Art. 2445 Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

Le lattine rettangolari
Utili contenitori di metallo
in 2 decori assortiti
The rectangular tins
Useful metal containers in 2 assorted patterns

Lattina piccola con pasticceria da tè
Small tin with tea biscuits
215g • 8 pz per ct
Misure/Sizes: 22x15x9 cm

Lattina grande con pasticceria da tè
Big tin with tea biscuits
525g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 25,5x18,5x10 cm

Art. 2446 Art. 2447 Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento 
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

Articolo in abbinamento
Cat.Panettone

Articolo in abbinamento
Cat.Panettone

La Pasticceria
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Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
6  Sacchetti con pasticceria da tè  200g
 Small bags with tea biscuits
10  Scatole rettangolari con pasticceria da tè 215g
 Rectangular boxes with tea biscuits

La combinazione vetrina “Precious” 
Un elegante decoro floreale in oro e argento per una ricca gamma di confezioni regalo

The “Precious” assortment
An elegant golden and silver flowers decoration for a rich range of gift packaging 

Art. 2450 Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento 
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

6  Scatoline con pasticceria da tè 115g
 Small boxes with tea biscuits
6 Cofanetti lunghi con pasticceria da tè 115g
 Long cases with tea biscuits

La Pasticceria
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I sacchetti
con nastro in raso in 2 colori assortiti

The small bags
with satin ribbon in 2 assorted colours

Pasticceria da tè
Tea biscuits
200g • 12 pz per ct
Misure/Sizes: 16x12x20 cm

Art. 2452 Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

Le scatole rettangolari
in 2 colori assortiti

The rectangular boxes
in 2 assorted colours

Pasticceria da tè
Tea Biscuits
215g • 10 pz per ct
Misure/Sizes: 27,5x22x5,5 cm

Art. 2451

La Pasticceria
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Le scatoline
con nastro in raso in 2 colori assortiti

The small boxes
with satin ribbon in 2 assorted colours

Art. 2453 Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

I cofanetti lunghi
in 2 colori assortiti

The long cases
in 2 assorted colours

Art. 2454 Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

Pasticceria da tè
Tea biscuits
115g • 12 pz per ct
Misure/Sizes: 20x4x13,5 cm

Pasticceria da tè
Tea biscuits
115g • 12 pz per ct
Misure/Sizes: 39x6x4,5 cm

La Pasticceria
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4 Portapenne con pasticceria da tè 150g
 Pens holders with tea biscuits
3  Portadocumenti con pasticceria da tè 300g
 Documents holders with tea biscuits
12  Scatole regalo con pasticceria da tè 215g
 Gift boxes with tea biscuits  

La combinazione vetrina “On the road” 
Coloratissime immagini di auto d’epoca per una vetrina giovane e spiritosa in legno e pelle sintetica

The “On the road” assortment
Colourful images of vintage cars for a young and funny wooden and PVC leather proposal 

Art. 2460 Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

2 Valigette con pasticceria da tè 350g
 Suitcases with tea biscuits
4 Cofanetti rettangolari piccoli con pasticceria da tè 115g
 Small rectangular cases with tea biscuits
3 Cofanetti rettangolari grandi con pasticceria da tè 215g
 Big rectangular cases with tea biscuits

Cartone assortito contenente:
Assorted carton containing:

La Pasticceria



32 33

Pasticceria da tè
Tea biscuits
215g • 12 pz per ct

I portapenne e i portadocumenti
Pratici accessori per la scrivania 
in 2 decori assortiti
The pens and documents holders
Practical desk accessories in 2 assorted patterns

Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

Disponibilità/Availability:
da Settembre / from September 

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

Art. 2462 Art. 2463 Art. 2461

Portapenne con pasticceria da tè
Pens holder with tea biscuits
150g • 8 pz per ct
Misure/Sizes: 11x11x11 cm

Portadocumenti con pasticceria da tè
Documents holder with tea biscuits
300g • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 18x11x12,5 cm

La scatola regalo 
in 2 decori assortiti

The gift box
in 2 assorted patterns

La Pasticceria
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Cofanetto piccolo con pasticceria da tè
Small case with tea biscuits
115g • 8 pz per ct
Misure/Sizes: 21x14,5x7 cm

Cofanetto grande con pasticceria da tè
Big case with tea biscuits
215g • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 27x21x7 cm

I cofanetti rettangolari
Utili accessori per la scrivania
in 2 decori assortiti
The rectangular cases
Useful desk accessories in 2 assorted patterns

Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

Art. 2465 Art. 2466

Pasticceria da tè
Tea biscuits
350g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 28x8x21 cm

Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

Art. 2464La valigetta
Capiente contenitore per la scrivania 
in 2 decori assortiti
The suitcase
Capacious desk container in 2 assorted patterns

La Pasticceria
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L’assortimento “Happy kitchen”
Un assortimento di utilissimi contenitori in metallo per la cucina
con simpatiche frasi sul fronte
The “Happy kitchen” assortment
An assortment of useful metal kitchen containers with funny phrases in the front

Art. 2480 2 Contenitori per zucchero con pasticceria da tè  200g
 Sugar containers with tea biscuits
2 Contenitori per tè con pasticceria da tè  200g
 Tea containers with tea biscuits
2 Contenitori per pasta con pasticceria da tè  400g
 Pasta containers with tea biscuits

Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / monthsMisure/Sizes: 13x10x9 cm • 11,5x19,5 cm • 11,5x19,5 cm

11,5x19,5 cm • 11,5x32,5 cm • 21,5x12 cm • 25x13 cm

1 Latta tonda media con pasticceria da tè 400g
 Medium round tin with tea biscuits
1 Latta tonda grande con pasticceria da tè 500g
 Big round tin with tea biscuits

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
4 Tazze con pasticceria da tè 150g
 Mugs with tea biscuits
2 Contenitori per caffè con pasticceria da tè  200g
 Coffee containers with tea biscuits

La Pasticceria



38 39

L’assortimento “Travel”
Un pratico set di contenitori per la scrivania in legno con particolari in metallo
e vetro e mappamondi girevoli
The “Travel” assortment
A practical set of wooden desk accessories with metal and glass details and turning globes

Art. 2481

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
3 Cassetti piccoli con mappamondo con pasticceria da tè 90g
 Small drawers with globe with tea biscuits
3 Portapenne con mappamondo con pasticceria da tè  120g
 Pens holders with globe with tea biscuits

Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out

Scadenza / Shelflife:
12 mesi / months

2 Cassetti grandi con mappamondo con pasticceria da tè  160g
 Big drawers with globe with tea biscuits
2 Cofanetti quadrati con coperchio in vetro con pasticceria da tè  160g
 Square cases with glass lid with tea biscuits
2 Cofanetti rettangolari con coperchio in metallo con pasticceria da tè  215g
 Rectangular cases with metal lid with tea biscuits

Misure/Sizes:
12x11x20 cm
27,5x12x13,5 cm
18x17x23 cm
18x18,5x7 cm
23x16x7 cm

La Pasticceria
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Cartone assortito contenente:
Assorted carton containing:

Art. 2482L’assortimento di ceramica bianca
Un elegante set di complementi per la tavola e la cucina in fine ceramica bianca smaltata
con effetto perlato
The white ceramic assortment
An elegant set of table and kitchen accessories in fine enameled ceramic with pearly effect

Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out
 
Scadenza/Shelflife: 
12 mesi/months

3 Burriere con pasticceria da tè  90g
 Butter holders with tea biscuits
3 Cofanetti con pasticceria da tè  100g
 Cases with tea biscuits

Misure/Sizes:
20x14,5x10 cm
14,5x12 cm
14x22 cm
24x17,5x20 cm

2 Biscottiere con pasticceria da tè  250g
 Cookies jars with tea biscuits
1 Cestino con pasticceria da tè  350g
 Basket with tea biscuits

La Pasticceria
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2 Cofanetti quadrati con sportelli con pasticceria da tè   350g
 Square cases with doors with tea biscuits

Art. 2483L’assortimento “La sartina”
Un set di contenitori per il cucito realizzati in legno con particolari
in tessuto animalier e miniature in resina
The “Tailor” assortment
A set of sewing wooden accessories with animalier fabric details and polyresin miniatures

Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out
 
Scadenza/Shelflife: 
12 mesi/months

Misure/Sizes:
18x18x10 cm • 13x9x27 cm • 30x18x10,5 cm
28x20,5x11 cm • 24x24x10 cm

Cartone assortito contenente:
Assorted carton containing:
3 Cofanetti quadrati piccoli con pasticceria da tè  200g
 Small square cases with tea biscuits

3 Cofanetti alti con pasticceria da tè  200g
 Tall cases with tea biscuits
2 Cofanetti rettangolari con pasticceria da tè  250g
 Rectangular cases with tea biscuits
2 Cofanetti a trapezio con pasticceria da tè  300g
 Trapezoid cases with tea biscuits

La Pasticceria
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Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out
 
Scadenza/Shelflife: 
12 mesi/months

L’assortimento “Cartoline dall’Italia”
Pratici contenitori a forma di porta fiammiferi in 4 decori assortiti

The “Postcards from Italy” assortment
Practical matchboxes in 4 assorted patterns

Art. 2484

Pasticceria da tè
Tea biscuits
100g • 16 pz per ct
Misure/Sizes: 30x8,5x3,5 cm

La Pasticceria
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4 Vasetti singoli con espositore in legno con pasticceria da tè  60g
 Single pots with wooden container with tea biscuits
4 Bottiglie con espositore in legno con pasticceria da tè  170g
 Bottles with wooden container with tea biscuits
4 Set di 3 vasetti con espositore in legno con pasticceria da tè  180g
 Sets of 3 pots with wooden container with tea biscuits

L’assortimento “Home”
Un romantico e utilissimo set di barattoli e bottiglie in vetro e ceramica con espositori in legno 

The “Home” assortment
A romantic and useful set of glass and ceramic pots and bottles with wooden display

Art. 2485 Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out
 
Scadenza/Shelflife: 
12 mesi/months

Misure/Sizes:
10x10x11,5 cm
11x11x28 cm
26x10x11,5 cm cm

Cartone assortito contenente:
Assorted carton containing:

La Pasticceria
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L’assortimento “Breakfast”
Un assortimento di utilissimi contenitori in metallo
per la cucina con manici e dettagli in cuoio sintetico
The “Breakfast” assortment - An assortment of useful metal
kitchen containers with handles and details in PVC leather

Cartone assortito contenente: Assorted carton containing:
2 Contenitori tè con Cuor di crema alla nocciola e cookies al triplo cioccolato  200g
 Tea containers with Cuor di crema with hazelnut cream and triple chocolate cookies
2 Contenitori caffè con Cuor di crema alla nocciola e cookies al triplo cioccolato  200g
 Coffee containers with Cuor di crema with hazelnut cream and triple chocolate cookies
2 Contenitori zucchero con Cuor di crema alla nocciola e cookies al triplo cioccolato  200g
 Sugar containers with Cuor di crema with hazelnut cream and triple chocolate cookies

Art. 2486 Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out
 
Scadenza/Shelflife: 
12 mesi/months

Misure/Sizes:
11,5x11,5x13,5 cm
11,5x11,5x27 cm
19x16x7,5 cm
25,5x20,5x7,5 cm

2 Lattine rettangolari piccole con Cuor di crema alla nocciola e cookies al triplo cioccolato 300g
 Small rectangular tins with Cuor di crema with hazelnut cream and triple chocolate cookies
2 Lattine rettangolari grandi con Cuor di crema alla nocciola e cookies al triplo cioccolato 500g
 Big rectangular tins with Cuor di crema with hazelnut cream and triple chocolate cookies
2 Lattine alte con Cuor di crema alla nocciola e cookies al triplo cioccolato 500g
 Tall tins with Cuor di crema with hazelnut cream and triple chocolate cookies

La Pasticceria
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Pasticceria da tè
Tea biscuits
215g • 12 pz per ct

Le scatole regalo “Shopping”
incartate a mano con pregiata carta indiana effetto martellato e con graziose immagini di ragazze shopping addicted in 3 colori e decori assortiti

The “Shopping” gift boxes
handwrapped with precious Indian paper with hammered effect and with pretty images of shopping addicted girls in 3 assorted colours and patterns

Art. 2048 Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out
 
Scadenza/Shelflife: 
12 mesi/months

La Pasticceria
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Pasticceria da tè
Tea biscuits
345g • 6 pz per ct
Misure/Sizes: 30x6,5 cm

Art. 2046Le latte “Shopping”
Capienti latte tonde con graziose immagini di ragazze shopping addicted

The “Shopping” tins
Big round tins with pretty images of shopping addicted girls

Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out
 
Scadenza/Shelflife: 
12 mesi/months

La Pasticceria
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Art. 2175:
Assortimento pasticceria al cioccolato

4 tipi: Fiori ricoperti al cioccolato al latte, Ovalini con 
base di cioccolato, Stelline ricoperte al cioccolato,

Cuor di crema al cacao ripieni di crema alla nocciola.

Assortment of biscuits with chocolate
4 kinds: Flower-shaped biscuits coated with milk chocolate, Ovalini with 

chocolate base, Star-shaped biscuits coated with dark chocolate,
Cuor di crema with cocoa filled with hazelnut cream

750g • 4 pz per ct

Disponibilità: da Settembre a Marzo
Availability: from September until March

Scadenza: 10 mesi
Shelflife: 10 months

Art. 2176:
Assortimento pasticceria da tè

4 tipi: Canestrelli, Ciuffi Bicolore, 
Frollini al cocco, Bastogne

Assortment of tea biscuits
4 kinds: Canestrelli, Bi-coloured Cookies, 

Coconut biscuits, Bastogne

750g • 4 pz per ct

Disponibilità: tutto l’anno
Availability: all year round

Scadenza: 12 mesi
Shelflife: 12 months

Art. 2165:
Cuor di crema al cacao farciti

con crema di nocciola e Mini Cookies
al triplo cioccolato assortiti

Assorted Cuor di crema with cocoa filled
with hazelnut cream

and Mini Triple Chocolate Cookies

750g • 4 pz per ct

Scadenza: 12 mesi - Shelflife: 12 months
Disponibilità: tutto l’anno - Availability: all year round

Art. 2177:
Cuor di Frutta alla ciliegia e Cuor di Frutta all’albicocca assortiti

Assorted cherry Cuor di frutta and apricot Cuor di frutta 

750g • 4 pz per ct

Disponibilità: tutto l’anno
Availability: all year round

Scadenza: 8 mesi
Shelflife: 8 months

Art. 2174:
Assortimento Cantuccini 

3 tipi: Cantuccini alla mandorla, Cantuccini alla mandorla con gocce di cioccolato 
fondente, Cantuccini ai pistacchi e gocce di cioccolato bianco

Assortment of Cantuccini
3 kinds: Cantuccini with almonds, Cantuccini with almonds and dark chocolate drops, 

Cantuccini with pistachios and white chocolate drops

600g • 4 pz per ct

Disponibilità: da Settembre
Availability: from September 

Scadenza: 8 mesi
Shelflife: 8 months

54 55
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La Piccola Pasticceria Salata
Il Meneghino

Ispirato alla ricetta milanese più conosciuta nel mondo, 
questo biscottino salato è realizzato con delicata farina di 
riso, farina di grano antico Gentil Rosso macinato a pietra e 

profumatissimo zafferano di prima scelta.

Il Piemontese

Un mini cookie salato a base di semola di grano antico 
Timilia, con croccanti Nocciole Piemonte IGP che ben si 
sposano con dolci e fruttati peperoni rossi. Un connubio 

perfetto per un biscottino dal gusto intenso. Il Reggiano

Un grazioso bocconcino bicolore realizzato con una 
miscela di grani antichi altamente digeribili, che esaltano la 
pastosità di questo biscotto salato prodotto con Parmigiano 
Reggiano DOP e spinaci. Uno degli abbinamenti più 

classici della cucina Emiliano-Romagnola.

Il Fiore di Riviera

Un frollino a forma di fiore che nasce da una miscela di farine 
semi-integrali, che donano sabbiosità al biscotto, arricchito da 
gustose olive taggiasche e aromatico basilico. Un biscottino 
che ricorda nel suo gusto e nei suoi profumi la riviera ligure. 

Il Cacio e Pepe

Direttamente dalla tradizione laziale, un biscottino unico e 
dalla forte personalità. Un frollino salato a base di una miscela 
di semola di grani antichi, che esalta incredibilmente il gusto 
pungente e deciso del pecorino romano DOP, stagionato 20 

mesi in grotta, e quello speziato del pepe nero.

Il Siciliano

Ispirato ai sapori tipici del Sud, questo fragrante mini cookie salato 
è realizzato con pregiata farina di grano antico Timilia siciliano. 
È arricchito con croccanti pistacchi interi e capperi dal gusto 
persistente e deciso che si sprigiona sul finale dell’assaggio.

Il Vesuviano

I colori e i sapori partenopei in questo gustoso frollino 
leggermente piccante salato che nasce da uno degli 
abbinamenti più classici tra il sapore dolce e fresco del 
pomodoro e il carattere deciso e intenso dell’origano. 

Il Toscano

Il biscotto più iconico della tradizione toscana rivisitato 
in chiave salata. Nasce da una miscela di grani integrali 
che danno croccantezza e rusticità a questo cantuccino, 
arricchito da mandorle salate e profumatissimo rosmarino. 
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Astuccio piccolo con piccola pasticceria salata - 2 assortimenti da 4 gusti in espositore
• Cacio e Pepe, Piemontese, Toscano e Vesuviano
• Fior di Riviera, Reggiano, Meneghino e Siciliano
Small case with mini savory pastries - 2x4 flavours assortments in display
• Cheese and Pepper, Piedmontese, Tuscan, and Vesuvian
• Riviera’s flower, Reggiano, Milanese and Sicilian
60g • 16 pz per display • 2 displays per ct

Art. 2551La piccola pasticceria
salata in astuccio 

Mini savory pastries in case

Scatola con piccola pasticceria salata - 2 assortimenti da 4 gusti
• Cacio e Pepe, Piemontese, Toscano e Vesuviano
• Fior di Riviera, Reggiano, Meneghino e Siciliano
Box with mini savory pastries - 2x4 flavours assortments
• Cheese and Pepper, Piedmontese, Tuscan, and Vesuvian
• Riviera’s flower, Reggiano, Milanese and Sicilian
400g • 12 pz per ct

Art. 2552La piccola pasticceria salata
in scatola

Mini savory pastries in box

Disponibilità/Availability:
da Settembre / from September
 
Scadenza/Shelflife: 
6 mesi/months

Disponibilità/Availability:
da Settembre / from September
 
Scadenza/Shelflife: 
6 mesi/months

La Pasticceria
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Disponibilità/Availability:
da Settembre
fino ad esaurimento
from September
until sold out
Scadenza/Shelflife: 
6 mesi/months

Cofanetto regalo lungo con piccola pasticceria salata – 2 assortimenti da 4 gusti 
• Cacio e Pepe, Piemontese, Toscano e Vesuviano
• Fior di Riviera, Reggiano, Meneghino e Siciliano
Long gift case with mini savory pastries - 2x4 flavours assortments
• Cheese and Pepper, Piedmontese, Tuscan, and Vesuvian
• Riviera’s flower, Reggiano, Milanese and Sicilian.
120g • 16 pz per ct - Misure/Sizes: 22x7x6,5 cm

Cofanetto regalo a forma di busta con piccola pasticceria salata – assortimento da 8 gusti 
• Cacio e Pepe, Piemontese, Toscano, Vesuviano, Fior di Riviera,
Reggiano, Meneghino e Siciliano
Envelope shaped gift case with mini savory pastries – 8 flavours assortment
• Cheese and Pepper, Piedmontese, Tuscan, Vesuvian, Riviera’s flower,
Reggiano, Milanese and Sicilian.
240g • 8 pz per ct - Misure/Sizes: 22x7x6,5 cm

Assortimento piccola pasticceria salata - Mini savory pastries assortment
Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
16 Astucci con piccola pasticceria salata in espositore 60g
 Small cases with mini savory pastries in display
6 Scatole con piccola pasticceria salata 400g
 Boxes with mini savory pastries
8 Cofanetti regalo lunghi con piccola pasticceria salata 120g
 Long gift cases with mini savory pastries
4 Cofanetti regalo a forma di busta con piccola pasticceria salata 240g
 Envelope shaped gift cases with mini savory pastries

Art. 2553
Art. 2554 Art. 2550

La piccola pasticceria salata
in cofanetti regalo 

Mini savory pastries in gift cases

La Pasticceria
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I  Biscotti della Tradizione Italiana

Amaretto Morbido alla Mandorla Cantuccini
 alle Mandorle

Cantuccini alle Mandorle 
e Cioccolato Fondente 

Cantuccini ai Pistacchi
e Cioccolato Bianco

Amaretti al Cioccolato Cuor di Frutta

Ravioletto Fagottino

Tipico pasticcino morbido 
a base di mandorle dolci e 
armelline, è uno dei prodotti 
più amati della tradizione 
dolciaria italiana. Nasce da una 
ricetta tradizionale, antica di oltre 
due secoli, che ha origini nell’entroterra 
ligure e del basso Piemonte. Appositamente 
rielaborata dai nostri mastri pasticceri, la caratteristica 
principale dell’Amaretto Flamigni, oltre alla straordinaria 
morbidezza, è l’incredibile dolcezza. Essa deriva dall’alta 
percentuale di mandorle dolci utilizzate nel suo impasto rispetto 
alla proporzione classica, che privilegia un più alto impiego di 
armelline. L’Amaretto Morbido alle Mandorle Flamigni è frutto 

di una speciale combinazione di ingredienti freschi e naturali: 
zucchero semolato, mandorle dolci pelate, albume, armelline 
dolci e amare pelate, aroma di fiori di arancio ed estratto naturale 
di vaniglia del Madagascar. Tutti elementi di primissima qualità, 
selezionati e uniti assieme per creare un dolce e fragrante 
connubio dal gusto e dalla prelibatezza inimitabili.

Squisito pasticcino morbido, proposto in tre prelibate varietà: amaretto classico alla 
mandorla con crema di cioccolato ricoperto con zucchero semolato; amaretto alla mandorla 
e caramello con crema di cioccolato ricoperto di granella di zucchero caramellato; amaretto 
alla mandorla e cacao con crema di cioccolato fondente.

Ispirandosi a un’antica ricetta tradizionale romagnola che non contiene arancia candita, i nostri mastri pasticceri 
l’hanno reso più goloso, proponendolo in due diversi speciali abbinamenti di gusto: mandorle e scaglie di puro 
cioccolato fondente e pistacchi e scaglie di cioccolato bianco.

Tipico biscotto secco preparato seguendo fedelmente la 
tradizione toscana: il prezioso impasto è aromatizzato alla 
vaniglia e arricchito con mandorle sgusciate e grezze.

Tradizionale frolla rustica a base di burro fresco, aromatizzata con estratto naturale di 
vaniglia del Madagascar, spolverizzata di finissimo zucchero a velo, ripiena di quattro 
diversi gusti di deliziose confetture di frutta: limone, albicocca, ciliegia, mela.

Tradizionale biscotto di frolla rustica, ripieno di morbide creme, in quattro deliziose 
varianti: crema di limone, crema d’arancia, crema al gianduia, crema di cacao e nocciole.

Classico pasticcino di frolla rustica, spolverizzata a mano con zucchero a velo. Preparato con un 
morbido ripieno di quattro diverse confetture di frutta: mela, albicocca, ciliegia, frutti di bosco.
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Disponibilità/Availability:
tutto l’anno / all year round

Scadenza/Shelflife:
8 mesi/months

Gli amaretti morbidi alla mandorla
Uno dei pasticcini più famosi della tradizione italiana reinterpretato dai pasticceri Flamigni Amaretti classici sfusi

Classic amaretti in bulk 
5kg per ct 
Peso medio/Average weight: 18g
Pz per kg/Pcs per kg: 55 ca./approx.

Cofanetto con amaretti classici
Small case with classic amaretti 
180g • 8 pz per ct
Misure/Sizes: 29x9x8 cm

Art. 2600 Art. 2601

The soft almond amaretti - One of the most famous traditional Italian
biscuits reinterpreted by Flamigni’s confectioners

Gli Amaretti
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Disponibilità/Availability: tutto l’anno / all year round - Scadenza/Shelflife: 8 mesi/months

Gli amaretti morbidi ripieni al cioccolato
Amaretti ripieni al cioccolato assortiti sfusi
Assorted amaretti with chocolate cream filling in bulk 
5kg per ct - Peso medio/Average weight: 18g
Pz per kg/Pcs per kg: 55 ca./approx.

Cofanetto con amaretti ripieni al cioccolato
Small case with amaretti with chocolate cream filling
180g • 8 pz per ct - Misure/Sizes: 29x9x8 cm

Art. 2630 Art. 2631

The soft amaretti with chocolate cream filling - Three delicious assorted proposals: classic amaretto 
with chocolate cream filling covered with granulated sugar, caramel amaretto with chocolate cream 
filling covered with caramelized sugar grains and cocoa amaretto with dark chocolate cream filling.

Tre squisite proposte assortite: amaretto classico con crema al cioccolato ricoperto di 
zucchero semolato, amaretto al caramello con crema al cioccolato ricoperto di granella di 
zucchero caramellato e amaretto al cacao con crema al cioccolato fondente.

Gli amaretti
assortiti 

The assorted
amaretti 

Art. 2645
Cofanetto con amaretti misti
Case with assorted amaretti 
600g • 4 pz per ct
Misure/Sizes: 20x21 cm

Assortimento di amaretti classici
e ripieni al cioccolato assortiti sfusi
Assorted classic amaretti
and amaretti with chocolate cream filling in bulk
6 kg per ct

Art. 2644 Disponibilità/Availability:
tutto l’anno / all year round

Scadenza/Shelflife:
8 mesi/months

in offerta fino

ad esaurimento

Gli Amaretti
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Art. 2510I Cuor di frutta
I nostri pasticcini ripieni di marmellata alla frutta assortiti in 4 gusti: ciliegia, albicocca, limone e mela Cuor di frutta assortiti sfusi monodose

Assorted single portion Cuor di frutta in bulk
5kg per ct 
Peso medio/Average weight: 15g

The Cuor di frutta
4 assorted flavours for our pastry biscuits filled with fruit jam: cherry, apricot, lemon and apple

Pz per kg/Pcs per kg: 66 ca./approx.
Cesto espositore in omaggio 
Vedi condizioni di vendita
Complimentary display basket
See sales conditions

Disponibilità/Availability:
tutto l’anno / all year round

Scadenza/Shelflife:
8 mesi/months

I Cuor di Frutta
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Art. 2520 Art. 2521 Art. 2522 Art. 2523

Con bustina di zucchero a velo / With powdered sugar in bag

I Cuor di frutta in confezione rivettata
Una grafica squadrettata
per la nostra confezione più classica.
Cuor di frutta
A checked pattern for our traditional packaging.

Cuor di frutta alla mela
Cuor di frutta with apple
200g • 10 pz per ct

Cuor di frutta al limone
Cuor di frutta with lemon
200g • 10 pz per ct

Cuor di frutta alla ciliegia
Cuor di frutta with cherry
200g • 10 pz per ct

Cuor di frutta all’albicocca
Cuor di frutta with apricot
200g • 10 pz per ct

Art. 2515

Cuor di frutta
Cuor di frutta
400g • 8 pz per ct

Cuor di frutta in sacchetto
Cuor di frutta in bag

Disponibilità/Availability:
tutto l’anno / all year round

Scadenza/Shelflife:
8 mesi/months

I Cuor di Frutta
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Art. 2530 Disponibilità/Availability:
da Febbraio fino ad esaurimento
from February until sold out

Scadenza/Shelflife:
8 mesi/months

Le biscottiere effetto sfumato
Utili contenitori da cucina in ceramica in 2 colori assortiti

The gradient effect cookies jars
Useful ceramic kitchen containers in 2 assorted colours

Cuor di frutta assortiti
Assorted Cuor di frutta
150g • 10 pz per ct
Misure/Sizes: 13x17 cm

I Cuor di Frutta
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Fragrant biscuits with a sweet filling

I Fagottini
Fragranti pasticcini di frolla rustica con un dolce ripieno Fagottini all’albicocca

Fagottini with apricot
200g • 6 pz per ct

Fagottini alla ciliegia
Fagottini with cherry
200g • 6 pz per ct

Fagottini alla mela
Fagottini with apple
200g • 6 pz per ct

Fagottini ai frutti di bosco
Fagottini with wild berries
200g • 6 pz per ct

Art. 2210 Art. 2211 Art. 2212 Art. 2213 Disponibilità/Availability: 
tutto l’anno / all year round

Scadenza/Shelflife:
8 mesi/months

I Fagottini
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Fragrant biscuits filled with creams

I Ravioletti
Fragranti pasticcini di frolla rustica ripieni alle creme Ravioletti alla crema di limone

Ravioletti with lemon cream
200g • 6 pz per ct

Ravioletti alla crema di arancia
Ravioletti with orange cream
200g • 6 pz per ct

Ravioletti gusto gianduia
Ravioletti – Gianduia flavour
200g • 6 pz per ct

Ravioletti al cacao e nocciole
Ravioletti with cocoa and hazelnuts
200g • 6 pz per ct

Art. 2220 Art. 2221 Art. 2222 Art. 2223 Disponibilità/Availability: 
tutto l’anno / all year round

Scadenza/Shelflife:
8 mesi/months

I Ravioletti
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I cantuccini in sacchetto di juta
Il biscotto secco più famoso d’Italia in alcune gustose varianti
in graziosi sacchetti di juta con bordo in pizzo
Cantuccini in small juta bags - Some delicious variants for 
the most famous Italian crunchy biscuit in pretty small juta bags with lace edge

Cantuccini alle mandorle
Cantuccini with almonds
200g • 12 pz per ct
Misure/Sizes: 18x24 cm

Cantuccini alle mandorle
con gocce di cioccolato fondente extra
Cantuccini with almonds
with extra dark chocolate drops
200g • 12 pz per ct - Misure/Sizes: 18x24 cm

Cantuccini ai pistacchi
con gocce di cioccolato bianco
Cantuccini with pistachios
and white chocolate drops
200g • 12 pz per ct
Misure/Sizes: 18x24 cm

Cantuccini alle mandorle sfusi
Cantuccini with almonds in bulk
1kg • 5kg per ct
Peso medio/Average weight: 6g
Pz per kg/Pcs per kg: 166 ca./approx.

Art. 2671 Art. 2672 Art. 2674 Art. 2673Art. 2670 Disponibilità / Availability:
Da Settembre / from September 

Scadenza / Shelflife:
8 mesi / months

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
Cantuccini ai pistacchi con gocce di cioccolato bianco sfusi
Cantuccini with pistachios and white chocolate drops in bulk 2 kg
Cantuccini alle mandorle con gocce di cioccolato fondente extra sfusi
Cantuccini with almonds with extra dark chocolate drops in bulk 2 kg

I Cantuccini
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Cantuccini alle mandorle
Cantuccini with almonds
200g • 8 pz per ct
Misure/Sizes: 21x18 cm
(manico escluso/handle excluded)

Cantuccini alle mandorle
Cantuccini with almonds
200g • 12 pz per ct
Misure/Sizes: 18x9x21 cm
(manico incluso/handle included)

I portautensili appendibili
di foglia di legno intrecciata 

The hanging tools holders 
in interlaced wooden leaf 

Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out
 
Scadenza/Shelflife: 
8 mesi/months

Art. 2680 Art. 2681I portacandela di vetro
rivestiti in cotone in 2 colori assortiti

The glass candle holders
covered with cotton in 2 assorted colours

Disponibilità/Availability:
da Settembre fino ad esaurimento
from September until sold out
 
Scadenza/Shelflife: 
8 mesi/months

I Cantuccini



82 83

I Ricciarelli
Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
 8 Ricciarelli classici alle mandorle 200g
 Classic Ricciarelli with almonds
 4 Ricciarelli alle mandorle e cacao 200g
 Ricciarelli with almonds and cocoa

Disponibilità/Availability:
da Settembre a Dicembre
from September until December

Scadenza/Shelflife:
8 mesi/months

Art. 2231 Le Comete
Pasticcini alle mandorle

Comets
Almonds pastry biscuits

Cartone assortito contenente: / Assorted carton containing:
 8 Comete alle mandorle 200g
 Almonds Comets
 4 Comete alle mandorle e cacao 200g
 Almonds and cocoa Comets

Art. 2229 Disponibilità/Availability:
da Settembre a Dicembre
from September until December

Scadenza/Shelflife:
8 mesi/months

La Pasticceria
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Delicious pastries with almond and caramel with sugar grains filled with cream and chocolate

I Baci di Romagna
Squisiti pasticcini con mandorle e caramello con granella di zucchero e farciti con crema al gusto di vaniglia e crema al cioccolato Baci di Romagna sfusi monodose con espositore in legno

Baci di Romagna in bulk with wooden display
5Kg per ct

Baci di Romagna in sacchetto regalo
Baci di Romagna in gift bag
180g • 12 pz per ct

Art. 2501 Art. 2503 Disponibilità/Availability: 
tutto l’anno / all year round

Scadenza/Shelflife:
8 mesi/months

I Baci di Romagna
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Torta Sacher

Le Torte Flamigni

Dolce Pistacchio Dolce GianduiaDolce Caramello

Dolce ai Grani Antichi Dolce Frutta al Lampone Dolce Frutta al Mandarino

Tronchetti

Soffice impasto a lievitazione totalmente naturale con 
caramello, farcito di squisita crema pasticcera catalana. 
Decorato a mano con deliziosa granella di zucchero caramellato.

Un soffice impasto a lievitazione totalmente naturale, 
arricchito con deliziosi lamponi disidratati. Decorato a 
mano con prelibata granella di zucchero.

Una ricetta a base di grano antico siciliano Timilia macinato 
a pietra e di grano antico tenero di origine tedesca ad alta 
digeribilità, per un dolce estremamente soffice e profumato 
alla vaniglia, ricoperto di croccante granella di zucchero.

Un soffice impasto a lievitazione totalmente naturale, 
arricchito con profumati mandarini di Ciaculli canditi. 
Decorato a mano con prelibata granella di zucchero.

Torta Cookies

Uno squisito impasto al triplo cioccolato con chunks di 
purissimo cioccolato fondente e cioccolato al latte. Una 
golosa ricetta per una torta friabile e croccante.

I deliziosi Tronchetti Flamigni si contraddistinguono per il loro 
impasto delicatamente morbido e umido, a base di burro fresco. 
Sono proposti in due squisite varianti: Tronchetto al Cacao, soffice 
impasto al cacao ricoperto con cioccolato fondente; Tronchetto 
Variegato, tipica torta marmorizzata, ricoperto di cioccolato al latte.

Soffice impasto a lievitazione totalmente naturale, 
farcito con crema pasticcera al pistacchio. Decorato a 
mano con prelibata granella di zucchero.

Soffice impasto a lievitazione totalmente naturale, farcito 
con crema pasticcera al gianduia. Decorato a mano con 
granella di zucchero al cacao.

Un dolce che non ha bisogno di 
presentazioni: la Torta Sacher è 
l’apoteosi della prelibatezza, una 
torta al cioccolato golosa, ripiena 
di confettura di albicocche che si 
sposa splendidamente con il cioccolato, 
donandole un piacevolissimo contrasto. 
Preparata dai mastri pasticceri Flamigni sulla base 
della classica ricetta austriaca, la Torta Sacher prende il suo 
nome da Franz Sacher, il giovane e geniale apprendista pasticciere 
austriaco che la creò nel 1832. La Torta Sacher Flamigni è formata 
da due soffici strati di pasta al cioccolato, riccamente farciti al 
centro con squisita confettura di albicocche, il tutto ricoperto da 

un generoso strato di glassa di puro cioccolato fondente. La Torta 
Sacher è la torta al cioccolato per antonomasia, la più conosciuta 
e apprezzata al mondo: un dolce soffice e fragrante, nato per 
conquistare il palato di tutti i golosi.

Panforte e Panpepato

I due tipici dolci della tradizione pasticcera italiana hanno origini 
molto antiche, risalenti addirittura al Medioevo. Preparati dai 
mastri pasticceri come vuole la migliore tradizione toscana e 
ferrarese, impastando miele, farina e frutta candita con mandorle, 
frutta secca e spezie.
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I “Dolce Crema”
Un soffice e profumato impasto per i nostri golosissimi dolci farciti con creme pasticcere 
in una nuova coloratissima confezione incartata a mano
The new “Dolce crema”
A soft and fragrant dough for our gourmand cakes with creams with a new coloured handwrapped packaging

“Dolce Caramello” con crema catalana
“Dolce Caramello” with caramel cream
300g • 12 pz per ct

“Dolce Gianduia” con crema al gianduia
“Dolce Gianduja” with gianduja cream
300g • 12 pz per ct

Assortimento “Dolce Crema”
“Dolce Crema” assortment
300g • 18 pz per ct

“Dolce Pistacchio” con crema al pistacchio
“Dolce Pistacchio” with pistachio cream
300g • 12 pz per ct

Art. 2750 Art. 2751 Art. 2758Art. 2752 Disponibilità/Availability: 
tutto l’anno / all year round

Scadenza/Shelflife:
9 mesi/months

Le Torte
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I “Dolce frutta”
Due squisite ricette: soffici e profumati impasti arricchiti con mandarino di Ciaculli candito e lamponi disidratati,
in una coloratissima confezione incartata a mano
The “Dolce frutta” 
Two delicious recipes: soft and fragrant doughs enriched with candied Ciaculli’s tangerine and dehydrated raspberries, in a bright coloured handwrapped packaging

Art. 2755 Art. 2756

“Dolce Mandarino” con mandarino di Ciaculli candito
“Dolce Mandarino” with candied Ciaculli’s tangerine 
350g • 12 pz per ct

“Dolce Lampone” con lampone disidratato
“Dolce Lampone” with dehydrated raspberry
350g • 12 pz per ct

Disponibilità/Availability: 
tutto l’anno / all year round

Scadenza/Shelflife:
9 mesi/months

Le Torte
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Il Dolce “Grani Antichi”
Un soffice e profumato impasto margherita realizzato con farine di grani antichi, profumato alla vaniglia e decorato con zucchero in granella.

The “Ancient Wheat” Cake
A soft and flavoured dough made with ancient wheat flours with vanilla flavour and decorated with sugar grains

Art. 2757

Dolce “Grani Antichi”
“Ancient Wheat” cake 
350g • 12 pz per ct

Art. 2759

Assortimento “Dolce frutta” e “Grani Antichi”
“Dolce frutta” and “Ancient Wheat” assortment 
350g • 18 pz per ct

Disponibilità/Availability: 
tutto l’anno / all year round

Scadenza/Shelflife:
9 mesi/months

La Pasticceria
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The Cookies cake
A delicious recipe with triple chocolate and dark chocolate chunks

La Torta Cookies
Una golosa ricetta: squisite torte al triplo cioccolato
con chunks di purissimo cioccolato fondente

Torta cookies
Cookies cake
200g • 12 pz per ct

Art. 2760 Disponibilità/Availability: 
tutto l’anno / all year round

Scadenza/Shelflife:
9 mesi/months

Le Torte
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The chocolate Plumcakes
Soft and flavoured Plumcakes coated with chocolate in a polka-dots handmade packaging

I Tronchetti al cioccolato
Soffici e profumate torte ricoperte di cioccolato 
in un artigianale incarto a pois

Tronchetto variegato 
ricoperto di cioccolato al latte
Marble Plumcake coated 
with milk chocolate
400g • 12 pz per ct

Tronchetto al cacao 
ricoperto di cioccolato fondente
Cocoa Plumcake coated 
with dark chocolate
400g • 12 pz per ct

Art. 2773 Art. 2774 Disponibilità/Availability:
da Ottobre a Dicembre
from October until December
Scadenza/Shelflife:
6 mesi/months

Disponibilità/Availability:
da Ottobre a Dicembre
from October until December
Scadenza/Shelflife:
6 mesi/months

La torta Sacher
in una scatola regalo dal sapore vintage

The Sacher cake
in a gift box with vintage style

Torta Sacher in confezione regalo
Sacher cake in gift packaging
500g • 8 pz per ct

Art. 2771

Le Torte
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Panforte
250g • 12 pz per ct

Panpepato
250g • 12 pz per ct

Art. 2780 Art. 2781 Disponibilità/Availability:
da Settembre a Dicembre
from September until December

Scadenza/Shelflife:
18 mesi/months

Il Panforte e il Panpepato
Due dei più classici dolci della tradizione pasticcera italiana. Confezionati a mano in espositore

Panforte and Panpepato
Two classic sweets of Italian pastry tradition. Handwrapped in display

Le Torte
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Flamigni
nel Tuo negozio...
Per presentare al meglio i nostri prodotti, Ti offriamo:

Flamigni in your shop...
For a perfect presentation of our products, we offer you:

Dal 1930

il PanettoneFlamigni srl - Via M. L. King, 17 - 47121 Forlì - Italy
Tel. +39 0543 83200 - Fax +39 0543 83219

www.flamigni.it • flamigni@flamigni.it

Art. 662
Brochure “Il Panettone”
Art. 662/A
“Panettone” leaflet
Art. 662/B
“Panettone” brochure in tedesco

Art. 651
Cartello vetrina “I magnifici sette” 
+ Cartello vetrina “Torrone”
“Panettone” advertising sign + 
“Nougat” advertising sign
Misure/Sizes: 40x60 cm

Art. 600
Sacchetti per sfuso 
Small bags for bulk

Misure/Sizes:
12x6,5x35 cm

Art. 674
Espositore per gifts
Display for gifts

Misure/Sizes: 28x20x25 cm

Art. 670
Cassetta legno 
Wooden box
Misure/Sizes: 23x23x19cm

Art. 673
Albero di Natale gonfiabile
Inflatable Christmas tree
Altezza/Height: 120cm

Art. 659

Sacchetti per Amaretti

Small bags for Amaretti

Misure/Sizes: 12x6,5x35 cm

Art. 630/B

Shopper grande

Big shopper

Misure/Sizes: 32x21x37 cm

manici esclusi/handles excluded

Art. 676

Shopper con fiocco rosso

Shopper with red ribbon

Misure/Sizes: 34,5x40x25 cm

Art. 677

Shopper con fiocco turchese

Shopper with turquoise ribbon

Misure/Sizes: 34,5x40x25 cm

Art. 607/A

Shopper piccolo - Small shopper

Misure/Sizes: 27x12x36 cm

manici esclusi/handles excluded

Art. 637
Kit riconfezionamento composto da:
Assorted kit containing:
Torroncini morbidi ricoperti al cioccolato  1kg
Small soft nougats coated with chocolate
4 Box tonde piccole - Small round boxes
4 Box tonde grandi - Big round boxes

I colori delle scatole sono puramente indicativi
The colours of the boxes 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

Art. 670 Art. 681
Piatto ceramica con copritorta
Ceramic plate with cake cover
Diametro/Diameter: 40 cm

Art. 681

Art. 679
Vaso in ceramica “Cookies”
Ceramic “Cookies” jar
Misure/Sizes: 18x21 cm

Lievito Madre naturale

Farine
ad alto tenore proteico

Burro francese di centrifuga

Uova da
allevamenti italiani

a terra

Uvetta
di Smirne

di primissima qualitàdi primissima qualità

Cedro Diamante
di Calabria

Scorze di Arancia
Navel di Sicilia

Gli ingredienti che rendono grande il Panettone FlamigniI Magnifici Sette

Una
Dolce

Passione

Italiana

La Tradizione
nelle nostre mani

Cartello Vetrina 45x59.indd   1
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Art. 683
Cartello vetrina Piccola pasticceria salata
Mini savory pastries advertising sign
Misure/Sizes: 21x30 cm

Piccola
Pasticceria salata

Mini savory Pastries

il cacio e PePe
Frollino

salato

con
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e PePe

rollino

ecorino

il PieMontese

Mini cookie salato con nocciole
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