
Natale 2021
Alta pasticceria senza glutine 

Una selezione 



SCOPRI IL NOSTRO 
ASSORTIMENTO
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Panettoncino 100g

0
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Grande tradizione, mini formato. 

Un delizioso panettone in formato 
mignon, perfetto per essere 
consumato in ogni momento della 
giornata. Confezionato in un 
simpatico astuccino natalizio. 

12 pz x cartone



Pandorino 100g
Grande tradizione, mini formato. 

Un delizioso pandoro in formato 
mignon, perfetto per essere 
consumato in ogni momento della 
giornata. Confezionato in un 
simpatico astuccino natalizio. 

12 pz x cartone



Prodotti tradizionali 500g 
Qualità e artigianalità 

Dai gusti più moderni ai più 
tradizionali, i nostri pandori e 
panettoni sono completamente 
realizzati e confezionati a mano, 
dopo una lenta lievitazione di 16 
ore. Il sacco in simil yuta è 
naturale ed eco-friendly.



Panettone con uvetta 
e canditi secondo 
tradizionale ricetta.  

Panettone classico

Panettone con 
impasto ricco di gocce 
di cioccolato. Senza 
canditi e senza uvette. 
Una versione golosa 
adatta a grandi e 
piccini.

Panettone con                      
gocce di cioccolato

Soffice impasto di 
panettone, in pirottino 
basso in stile Piemontese 
con solo uvette (senza 
canditi) e ricoperto da 
croccante glassa e 
mandorle grezze. Senza 
glutine e senza lattosio

Panettone mandorlato              
senza lattosio

6 pz x cartone

Panettone con solo 
uvetta, senza canditi. 
Adatto anche a chi 
deve escludere il 
lattosio dalla propria 
alimentazione

Panettone senza canditi 
Senza lattosio



Soffice pandoro in 
versione classica per gli 
amanti della tradizione.  
Adatto anche a chi deve 
escludere il lattosio dalla 
propria alimentazione. 
Zucchero a velo incluso 
nella confezione.

Pandoro classico                                   
senza lattosio

Soffice pandoro farcito 
con deliziosa crema al 
cioccolato. Zucchero a 
velo incluso nella 
confezione.

Pandoro farcito                     
al cioccolato

Novità 2021! 
Golosissimo pandoro 
farcito con deliziosa 
crema al pistacchio per 
una vera esplosione di 
gusto. Zucchero a velo 
incluso nella confezione.

Pandoro farcito                                
al pistacchio

6 pz x cartone



Un soffice impasto 
pandoro ricoperto da 
cioccolato bianco o 
fondente rende le nostre 
stelline di Natale una 
golosa proposta adatta a 
tutti i momenti della 
giornata. 

Stelline di Natale
Panettone gastronomico

Il pan di Natale

Impasto panettone con 
cremosissima farcitura al 
pistacchio e copertura di 
cioccolato bianco. 
Perfetto per consumarsi 
in compagnia o come 
regalo.  

Alberello di Natale    
ricoperto al pistacchio

Le Specialità

L’alternativa salata per 
preparare fantastici 
aperitivi, antipasti o 
tramezzini e arricchire la 
tavola con fantasia e 
originalità.

12 pz x cartone 6 pz x cartone 6 pz x cartone



Esclusiva AINC

Tutti gli associati AINC
avranno un esclusivo 
sconto del 7%
applicato direttamente 
in fattura su tutto 
l’assortimento!



GRAZIE!

Indirizzo per gli ordini:

ordini@zeropiu4.it
Telefono:

0362 628854


