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LINEA CLASSICA

TORTA DI NOCCIOLE

L’autentico gusto delle nocciole in una torta 
“buona come quelle di una volta”. Per chi ama il 

gusto intenso delle nocciole.

MERINGHE
ALLE NOCCIOLE

 S�ziose, adatte per accompagnare un buon the 
o una cioccolata fondente: sono le meringhe di 
nocciole, saporite e delicate allo stesso tempo. 

MINI-TORTA
DI NOCCIOLE

Tutto il gusto della Torta di Nocciole in formato 
mignon, queste mini-tortine sono adatte per una 

pausa gustosa. 

TARTUFO NERO
ALLA CREMA DI NOCCIOLE

Pregiato, delizioso e unico! Il gusto speciale del 
tartufo nero esaltato da quello naturale e intenso 

delle nocciole. Da provare!

TARTUFO BIANCO
ALLA CREMA DI NOCCIOLE

Ra�nato, pregiato e speciale! Il gusto delicato 
del tartufo bianco che si sposa con quello unico 

delle nocciole. Per i veri intenditori.

LINGUE
ALLE NOCCIOLE

Sane e genuine le nostre Linguine alle Nocciole 
sono croccanti e preparate con una ricetta al 

naturale. Ideali per chi ama prendersi cura di sè.
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LINEA DA PASSEGGIO

MICRO-TORTA
DI NOCCIOLE

Tutto il gusto della Torta di Nocciole in formato 
mignon, queste mini-tortine sono adatte per una 

pausa gustosa. 

MINI-LINGUE
ALLE NOCCIOLE

Sane e genuine le nostre Linguine alle Nocciole 
sono croccanti e preparate con una ricetta al 

naturale. Ideali per chi ama prendersi cura di sè.

LINEA NOCCIOLE
IN BARATTOLO

NOCCIOLE SGUSCIATE E TOSTATE
IN BARATTOLO

Le nostre nocciole in vasetto si sposano con 
ingredienti pregiati per un’esplosione di sapori.

Provale al naturale!

NOCCIOLE SGUSCIATE E TOSTATE
GLASSATE CON ZUCCHERO

Le nostre nocciole in vasetto, ma con una 
leccornia in più: pregiato zucchero di canna, che 

esalta il loro naturale sapore.

NOCCIOLE SGUSCIATE E TOSTATE,
GLASSATE CON CIOCCOLATO 

BIANCO/NERO

Le nostre nocciole in vasetto, a�ogate nel 
cioccolato bianco. Una leccornia dedicata ai

più golosi!
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Scopri i segreti e le origini dei nostri prodotti

www.bricbordone.it

Prova anche i nostri prodotti con...

MICRO-TARTUFO NERO
ALLA CREMA DI NOCCIOLE

Pregiato, delizioso e unico! Il gusto speciale del 
tartufo nero esaltato da quello naturale e intenso 

delle nocciole. Da provare!

MICRO-TARTUFO BIANCO
ALLA CREMA DI NOCCIOLE

Ra�nato, pregiato e speciale! Il gusto delicato 
del tartufo bianco che si sposa con quello unico 

delle nocciole. Per i veri intenditori.

MOSCATO MALVASIA


