
Una tira l’altra 
Le Gelée sono caramelle dalla consi-
stenza morbida e avvolgente, 100% 
vegetali e senza coloranti artificiali, 

che racchiudono il gusto intenso 
della frutta. Sono disponibili ai Frutti 

Rossi oppure ai Frutti Gialli. 
Haribo, haribo.it

Made in Italy
Bella la nuova fantasia nero fiorito: 
su sfondo nero un motivo floreale 
emerge con una straordinaria niti-
dezza di colori e personalizza tanti 
oggetti perfetti anche da regalare.

Tassotti, tassotti.it

Aprile-Maggio

Non solo tonde
Arrivano le tortiere poligonali 
apribili: quadrata, rettangolare 
e a forma di plumcake. Rea-
lizzate in  acciaio Hi-Top con 
rivestimento antiade-
rente doppio strato, 
sono facili da pulire  e 
consentono una sfor-
matura perfetta, gra-
zie alla praticità della 
cerniera in acciaio inox.
Guardini, guardini.com

Golosetrasparenze 
Alla vista sembra vetro per 
trasparenza e lucentez-
za, ma in realtà gli articoli 
sono in metacrilato, ma-

teriale resistente all’uso. 
Vasta è la gamma di prodotti 

disponibili, fra cui il portatorta con campana.
Giannini, giannini.it

Piacere al cioccolato
Colazione, merenda o un dopocena go-
loso: ogni occasione è buona per gustare 
Loacker Double 
Choc, tre strati di 
fragranti wafer al 
cacao che racchiu-
dono un ripieno di 
crema al cioccolato e cacao.
Loacker, loacker.com 

Che sorpresa!
Wacky Races o Hatchlings? Uova di finissimo cioccola-
to al latte, il primo dedicato a Wacky Races, l’amata 

serie tv in onda su Boomerang e Boing; il secondo 
dedicato ai teneri protagonisti del film di Angry Birds. 

Entrambi con simpatiche sorprese.
Balocco, balocco.it  
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Una bianca delizia 
Richiama la tradizione della terra di Sicilia La co-
lomba Oro di Manna. Questa colomba è carat-

terizzata dalla manna, il dolcificante naturale che 
si ottiene dalla resina di una particolare specie di 
frassino e che permette una riduzione dell’utiliz-
zo di zucchero raffinato. Rivestita di glassa bian-

ca e ricoperta da una colata di mannetti, viene 
proposta con una crema di manna spalmabile. 

Fiasconaro, fiasconaro.com

Semplice e naturale
Il sapore unico, la consistenza corposa ed una perfetta tenuta in cottura 

sono il risultato del rispetto della ricetta originale della vera Mostarda 
Bolognese Cavazza, che ha ottenuto moltissimi premi fino al Superior 

Taste Award 2018 di Bruxelles per il suo “Gusto eccellente”.
Cavazza, cavazza1898.com

Aspettando la Pasqua
Con NKD potrete fare bella la casa per Pa-
squa con tante decorazioni, una più bella 
dell’altra: uova colorate per l’albero pasqua-
le, coniglietti in diversi materiali, delicati vasi 
in vetro per accogliere la primavera. 
NKD, nkd.it

Come dalla nonna
Evoca un’aria familiare da “casa della 
nonna” la collezione Nonna Rosa, la  
linea di ceramiche e porcellane dal gusto rétro che 
comprende una ricca collezione di pezzi. 
Brandani, brandani.it 

Il thermos
Cosa ha di speciale questo thermos? Fa parte della 

collezione “Keith Haring by Gio’Style”, è bello da vedere 
grazie alle icone grafiche del celeberrimo artista america-

no e ha tutta la qualità dei prodotti Gio’Style. 
Gio’Style, giostyle.com

Sapori lontani
I “super esotici” di F.lli Orsero propongono una selezione di piccoli 
frutti che ci portano alla scoperta di sapori lontani: Mangostano, 
Rambutan, Alchechengi, Carambola, Datteri e Pitaya rossa. Sono i 
frutti dai colori allegri e forme originali per portare in tavola il gusto 
dell’esotico. 
 F.lli Orsero, fratelliorsero.it

La caccia alle uova
La caccia alle uova sarà più 
divertente grazie a Kinder 
Mix, le due confezioni che 
si trasformano in orecchie 
da coniglio da indossare e 
in una bag contenente go-
losità Kinder.
Kinder, kinder.com 

La vetrina di Prelibatezza 
di Pasqua
Colomba De-
lice è un capo-
lavoro di arte 
pasticcera: gli 
ingredienti di alta pastic-
ceria accuratamente selezionati e lavorati 
con sapienza sono la base di questa spe-
cialità ideata per Hausbrandt dal Maestro 
Pasticcere Iginio Massari. 
Hausbrandt, hausbrandt.it
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