
 

 

 

Ingredienti 

Cioccolato finissimo al latte 40% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); 

vanillina), zucchero, latte scremato in polvere, olio di palma, burro anidro, emulsionanti: lecitine (soia), vanillina. 

 

Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 33% ; cacao 13%. 

 

Con cioccolato solo puro cacao. Senza glutine. 

Tabella Nutrizionale 

 

 

 

 

 



 

Ingredienti 

Zucchero, grassi vegetali (palma, karitè, sal), latte in polvere reidratato (10%), uova, farina di frumento (7,5%), sciroppo di 

glucosio-fruttosio, latte scremato in polvere (5%), cacao magro (3%), cacao (2%), siero di latte in polvere, aromi, emulsionanti: 

lecitine (soia), mono e digliceridi degli acidi grassi; agenti lievitanti (carbonato d'ammonio, carbonato acido di sodio), succo di 

limone concentrato, siero di latte concentrato, sale. 

Tabella Nutrizionale 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIESTA. IL GUSTO CHE RIACCENDE IL RITMO. 

NUOVA FIESTA BABARUM 

Ingredienti 

Zucchero, grassi vegetali non idrogenati (palma, karité, sal), farina di frumento (14%), sciroppo di glucosio-fruttosio,uova (9%), 

liquore 8,5% (vino liquoroso, alcool, zucchero, aromi), scorze di arancia candite (3%), succo d'arancia da concentrato (2%), 

cacao magro (2%), siero di latte in polvere, amido di frumento, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitine 

(soia); latte scremato in polvere, aromi, agenti lievitanti (carbonato d'ammonio, difosfato disodico, carbonato acido di sodio), 

sale. 

 

 

Senza grassi idrogenati 

Tabella Nutrizionale 

 

 



 

THÉ BEST 

ESTATHÉ® è dal 1972 marca leader nelle bevande a base di the grazie al suo gusto unico e al suo potere dissetante. 

 

ESTATHÉ® è ottenuto dall’infusione in acqua calda delle migliori foglie di the delle piantagioni dello Sri Lanka. È 

naturalmente buono e rinfrescante, con il gusto unico e inconfondibile del the fatto in casa. 

Non contiene né conservanti né coloranti ed è prodotto in ambienti assolutamente sterili. 

 

SENZA GLUTINE  

 

Ingredienti 

Infuso di the (acqua, the), zucchero, destrosio, succo di limone in polvere reidratato (0,2%), esaltatore di sapidità (acido 

ascorbico), aromi, acidificante (acido citrico). 

Tabella Nutrizionale 

 



 

THÉ BEST 

ESTATHÉ® è dal 1972 marca leader nelle bevande a base di the grazie al suo gusto unico e al suo potere dissetante. 

 

ESTATHÉ® è ottenuto dall’infusione in acqua calda delle migliori foglie di the delle piantagioni dello Sri Lanka, alle quali 

si aggiunge puro succo di pesca da concentrato (9,5%). È naturalmente buono e rinfrescante, con il gusto unico e 

inconfondibile del the fatto in casa. 

Non contiene né conservanti né coloranti ed è prodotto in ambienti assolutamente sterili. 

 

SENZA GLUTINE  

 

Ingredienti 

Infuso di the (acqua, the), succo di pesca da concentrato (9,5%), zucchero, destrosio, aromi, succo di limone in polvere 

reidratato, esaltatore di sapidità (acido ascorbico), acidificanti (acido citrico, citrato di calcio). 

Tabella Nutrizionale 

 



 

Ingredienti 

Latte fresco pastorizzato (40%), olio di palma, zucchero, farina di frumento, latte scremato in polvere, miele 

(5%),burro anidro, uova in polvere, cacao magro, cruschello difrumento, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di 

sodio, carbonato d'ammonio), emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi), aromi, sale. 

 

Fatta con latte fresco pastorizzato. 

Tabella Nutrizionale 

 

 

 

 

 

 



 

Ingredienti 

Latte fresco pastorizzato (21%), cioccolato extra 20% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); 

aromi), zucchero, olio di palma, farina difrumento, latte scremato in polvere, destrosio, cacao (1,5%), burro anidro, uova, 

sciroppo di glucosio-fruttosio, cacao magro, lievito di birra, aromi, emulsionanti (mono e digliceridi degli acidi grassi), sale. 

 

Con cioccolato solo puro cacao. 

 

Fatta con latte fresco pastorizzato. 

Tabella Nutrizionale 

 

 

 

 

 



 

Ingredienti 

Cioccolato al latte 31,5% (zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, latte scremato in polvere, burro anidro, emulsionanti: 

lecitine (soia); vanillina),  zucchero, olio di palma, farina di frumento, nocciole (10,8%), lattescremato in polvere, latte intero in 

polvere, cioccolato extra (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina), cacao magro, 

emulsionanti: lecitine (soia), agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato acido d'ammonio), sale, vanillina. 

 

Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 19,5% 

 

Con cioccolato solo puro cacao. 

Tabella Nutrizionale 

 

 

 

 

 



 

Ingredienti 

Cioccolato finissimo al latte 33,5% (zucchero, burro di cacao, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionanti: lecitine 

(soia); vanillina), zucchero, latte scremato in polvere, olio di palma, burro anidro, orzo, riso, frumento,farro, emulsionanti: 

lecitine (soia), grano saraceno, vanillina. 

 

Sul totale:latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 30,5% Cereali 7,5% 

 

Con cioccolato solo puro cacao. 

Tabella Nutrizionale 

 

 

 

 

 



 

 

Ingredienti 

Zucchero, nocciole (19%), farina di frumento, grassi vegetali (palma, karité), siero di latte in polvere, cacao magro in polvere 

(2,5%), latte scremato in polvere, burro di cacao (1%), pasta di cacao (0,5%), latte intero polvere, emulsionanti: lecitine 

(soia), burro anidro, agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonati d'ammonio), sale, aromi. 

 

Può contenere tracce di mandorle e pistacchi 

Tabella Nutrizionale 

 

 

 

 

 



 

UN PIACERE TRE VOLTE UNICO 

DUPLO è la barretta al cioccolato che ti regala tre piaceri in uno: la croccantezza di una finissima cialda di wafer, un 

morbido ripieno cremoso al cacao e la preziosa nocciola intera.  

 

DUPLO NOCCIOLATO, una sequenza di sensazioni inimitabili per un piacere...tutto da scoprire. 

 

Per maggiori informazioni clicca qui 

Ingredienti 

Cioccolato al latte 31,5% (zucchero, burro di cacao, pasta di cacao, latte scremato in polvere, burro anidro, emulsionanti: 

lecitine (soia); vanillina), zucchero, nocciole(17%), olio di palma, farina di frumento, siero di latte in polvere, latte scremato in 

polvere, cioccolato extra (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina), cacao magro, 

emulsionanti: lecitine (soia), agenti lievitanti (carbonato acido di sodio, carbonato d'ammonio), sale, vanillina. 

Con cioccolato solo puro cacao 

Tabella Nutrizionale 

 

http://www.ferrero.it/notizie-dal-mondo-Ferrero/Nuova-legge-europea-circa-le-informazioni-sugli-alimenti-fornite-ai-consumatori


 

Ingredienti 

Farina di frumento (23%), zucchero, olio di palma non idrogenato, tuorlo d'uovo (7,5%), latte in polvere reidratato (6,5%), 

acqua, olio di girasole non idrogenato, fiocchi macinati (4,4%) di: riso, orzo, segale, avena, frumento;latte scremato in polvere 

(3,5%), glutine di frumento, lievito di birra, estratto di malto d'orzo (1,4%), proteine del latte, emulsionanti (mono e digliceridi 

degli acidi grassi), aromi, cacao, cacao magro, amido di frumento, estratto di caffé, sciroppo di glucosio-fruttosio, sale. 

 

Può contenere tracce di soia e frutta a guscio 

 

Senza grassi idrogenati 

Tabella Nutrizionale 
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