DAL 1926
PRODOTTE IN TOSCANA
CON AMORE.
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CATALOGO
BIOLOGICO

CARAMELLE BIOLOGICHE
La nostra volontà di produrre sempre nuovi
prodotti di alta qualità ci ha portato alla ricerca
delle migliori materie prime per realizzare le
nostre inconfondibili caramelle biologiche.
Queste, come tutti gli altri nostri prodotti, sono
rigorosamente realizzare seguendo il metodo di
cottura a fuoco diretto.
Buone? Naturale!

NATURALI E GUSTOSE
ANICE
CONFEZIONE DA 70 g

ZENZERO

LIQUIRIZIA

CONFEZIONE DA 100 g

CONFEZIONE DA 70 g

ANICE

ARANCIA

CONFEZIONE DA 100 g

CONFEZIONE DA 70 g

EUCALIPTO

LIMONE

CONFEZIONE DA 100 g

CONFEZIONE DA 70 g

CROCCANTINA SESAMO

MIRTILLO

CONFEZIONE DA 100 g

CONFEZIONE DA 70 g

ZENZERO E LIMONE

CAMOMILLA E LIMONE

CONFEZIONE DA 100 g

CONFEZIONE DA 70 g

CARAMELLE ARTIGIANALI BIOLOGICHE PRODOTTE CON IL METODO DI COTTURA A FUOCO DIRETTO
I nostri prodotti hanno tutte le carte in regola per essere definiti “di qualità”. Siamo costantemente alla ricerca delle migliori
materie prime biologiche, ed oltre a questo hanno una marcia in più: sono tutti cotti a fuoco diretto, il metodo più antico e
tradizionale di cottura utilizzato dai maestri caramellai nei primi del ‘900. Questo antico sistema di produzione permette allo
zucchero di caramellizzare sprigionando e mettendo in risalto profumi e sapori inconfondibili in maniera naturale.

CARAMELLE BIOLOGICHE
EUCALIPTO

MELA E CANNELLA

CONFEZIONE DA 70 g

CONFEZIONE DA 70 g

MENTA

COLA AND LEMON

CONFEZIONE DA 70 g

CONFEZIONE DA 80 g

CAFFÈ VERDE E TE MATCHA

TISANO MENTA

CONFEZIONE DA 70 g

CONFEZIONE DA 80 g

ZENZERO
CONFEZIONE DA 70 g

PROPOLI E MIELE
CONFEZIONE DA 70 g

MIELE
CONFEZIONE DA 70 g

GLUTEN FREE LACTOSE FREE

LA NOSTRA PRODUZIONE
Produciamo le nostre caramelle con metodi
tradizionali, rispettando ricette tramandate da
generazioni, per garantire un gusto unico per
ogni singola caramella.

We buy the raw
materials directly

Cook over
direct fire

EXPO DA TERRA
PER CAVALLOTTI 96 PZ

Processing
the ingredients

Packaging
the candies

DROPS BIOLOGICHE
IL VINTAGE CHE RITORNA... ANCHE BIODEGRADABILE
Le storiche caramelle drops, inconfondibili nella loro forma tipica sono ritornate con prepotenza a far parte della
nostra produzione. Dopo aver ritrovato la loro antica ricetta i nostri maestri caramellai hanno deciso di riproporre
questa bontà, realizzata utilizzando rigorosamente la cottura a fuoco diretto.
Scegli naturale, scegli le drops Bio Fallani!

DROPS MIELE E ARANCIA

GLUTEN FREE LACTOSE FREE

CONFEZIONE DA 90 g

DROPS MIELE E MIRTILLO

DROPS MIELE E FR. DI BOSCO

CONFEZIONE DA 90 g

CONFEZIONE DA 90 g

La nostra azienda ha a cuore l’ambiente e opera nel rispetto di questo, così abbiamo deciso di proporle
anche in una veste tutta nuova: ricetta biologica e pack biodegradabile.

INSIDE
PACK

EUCALIPTO

MIELE

PESO 50 g

PESO 50 g

MIRTILLO

MIELE, ZENZERO E LIMONE

PESO 50 g

PESO 50 g

SAMBUCO

LIQUIRIZIA

PESO 50 g

PESO 50 g

CARAMELLE ARTIGIANALI BIOLOGICHE PRODOTTE CON IL METODO DI COTTURA A FUOCO DIRETTO
I nostri prodotti hanno tutte le carte in regola per essere definiti “di qualità”. Siamo costantemente alla ricerca delle migliori
materie prime biologiche, ed oltre a questo hanno una marcia in più: sono tutti cotti a fuoco diretto, il metodo più antico e
tradizionale di cottura utilizzato dai maestri caramellai nei primi del ‘900. Questo antico sistema di produzione permette allo
zucchero di caramellizzare sprigionando e mettendo in risalto profumi e sapori inconfondibili in maniera naturale.

DROPS BIOLOGICHE ALLE VERDURE
Le uniche
lavorate a freddo

Le verdure non sono mai state così dolci!

Dopo molte richieste dei nostri clienti abbiamo deciso di sviluppare un prodotto totalmente nuovo, così sono nate
le prime caramelle italiane con verdure. Le verdure sono davvero importanti nella nostra alimentazione, quindi
insieme al nostro team abbiamo scoperto il modo di usarle senza alcun tipo di riscaldamento, per preservarne
le proprietà.
Dopo molti test abbiamo deciso di sviluppare anche una linea con frutta insieme alle verdure per un prodotto più
delizioso, per grandi e piccini. Le prime caramelle biologiche italiane con verdure!

GLUTEN FREE LACTOSE FREE

INSIDE
PACK

Bicchierino Compostabile

BANANA E SPINACI

POMODORO E FRAGOLA

ZUCCA E ARANCIA

PESO 50 g

PESO 50 g

PESO 50 g

INSIDE
PACK

Scatolina Esagonale

BANANA E SPINACI

POMODORO E FRAGOLA

ZUCCA E ARANCIA

PESO 50 g

PESO 50 g

PESO 50 g

LA NOSTRA PRODUZIONE
Produciamo le nostre caramelle con metodi
tradizionali, rispettando ricette tramandate da
generazioni, per garantire un gusto unico per
ogni singola caramella.

We buy the raw
materials directly

Cook over
direct fire

Processing
the ingredients

Packaging
the candies

LECCALECCA BIO FALLANI
I NOSTRI NUOVI LECCA LECCA
I nuovi Leccalecca Biologici Fallani conservano il gusto unico della lavorazione artigianale e la ricerca di materie prime di prima qualità, hanno inoltre il bastoncino in carta completamente biodegradabile.
I leccalecca, come il restro dei prodotti, oltre ad essere distribuiti in un particolare packaging a marchio nostro,
possono essere completamente personalizzabili sia nel gusto che nella grafica.

LECCALECCA FRAGOLA E VANIGLIA

LECCALECCA COLA

CONFEZIONE DA 51 g

CONFEZIONE DA 51 g

CARAMELLE ARTIGIANALI BIOLOGICHE PRODOTTE CON IL METODO DI COTTURA A FUOCO DIRETTO
I nostri prodotti hanno tutte le carte in regola per essere definiti “di qualità”. Siamo costantemente alla ricerca delle migliori
materie prime biologiche, ed oltre a questo hanno una marcia in più: sono tutti cotti a fuoco diretto, il metodo più antico e
tradizionale di cottura utilizzato dai maestri caramellai nei primi del ‘900. Questo antico sistema di produzione permette allo
zucchero di caramellizzare sprigionando e mettendo in risalto profumi e sapori inconfondibili in maniera naturale.

STICK BIO FALLANI
I NUOVI GUSTI “ ENJOY SWEET MOMENT”
Il gusto artigianale delle caramelle Fallani in quattro nuovissimi gusti, confezionati nel classico stick con un packaging
accattivante e vivace.

STICK MENTA DOLCE
PESO SINGOLO STICK 45 g

STICK BALSAMICA EXTRA
PESO SINGOLO STICK 45 g

STICK FRUTTI ROSSI E VERDURA
PESO SINGOLO STICK 45 g

SCATOLA / EXPO
CONTIENE 24 STICK

STICK ZENZERO E LIMONE
PESO SINGOLO STICK 45 g

SPECIALIZZATI NEL creare le vostre caramelle
Siamo specializzati nella produzione conto terzi di caramelle tradizionali, senza zuccheri aggiunti, biologiche,
biologiche con sciroppi alternativi allo zucchero, per settore erboristico, farmaceutico, parafarmaceutico ed
apistico. Abbiamo la possibilità di sviluppare e produrre qualsiasi gusto ed incarto ci venga richiesto, anche
per i piccoli quantitativi mantenendo rigorosamente il nostro antico metodo artigianale che ci accompagna di
generazione in generazione.

LA NOSTRA PRODUZIONE
Produciamo le nostre caramelle con metodi
tradizionali, rispettando ricette tramandate da
generazioni, per garantire un gusto unico per
ogni singola caramella.

We buy the raw
materials directly

Cook over
direct fire

Processing
the ingredients

Packaging
the candies

LA NOSTRA STORIA
Caramelle artigianali
a Firenze dal 1926...
Ai primi del ‘900 nei laboratori delle farmacie fiorentine si fabbricavano le
caramelle d’orzo. È nel segno di quell’antica tradizione che dal 1926 Fallani produce
artigianalmente le sue caramelle.
Oggi come all’ora vengono utilizzati ingredienti semplici e genuini, la cottura avviene
rigorosamente a fuoco diretto ed il confezionamento eseguito con cura artigianale.
Alle ormai storiche caramelle classiche si sono aggiunte nel rispetto delle più recenti
teorie dell’alimentazione nuove linee: le caramelle dell’erborista, le caramelle senza
zuccheri aggiunti e le caramelle biologiche. Anche in queste nuove linee c’è tutto
l’impegno, l’esperienza e la passione che da quasi cent’anni ci accompagna.

Prodotti in Toscana
FALLANI CARAMELLE DAL 1926 S.r.l.
Via 1° Maggio, 31 - Z. Ind. Terrafino
50053 Empoli (FI) - Tel. 0571 944348
info@caramellefallani.it
www.fallanicaramelle.it

