DAL 1926
PRODOTTE IN TOSCANA
CON AMORE.
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DIETETICHE

IN LINEA CON FALLANI
LE DIETETICHE
Sono caramelle con edulcoranti.senza zuccheri aggiunti,senza glutine, senza lattosio . Per la caramelle dure possibilità di aggiungere estratti vegetali funzionali erboristici.
*Contiene naturalmente zuccheri. Tutti i gusti e tutti i formati delle nostre caramelle possono essere convertiti e personalizzati a seconda
delle vostre esigenze. Possibilità di realizzare anche caramelle gommose senza zuccheri aggiunti nei gusti liquirizia e menta fresh

GIOIETTe senza zuccheri aggiunti

GIOIoseLLE GOMMOSE senza zuccheri
LIQUIRIZIA - La freschezza intensa della liquirizia
per un piacere senza fine, un’esplosione di
freschezza a base di aromi naturali.

125g
1000g

Le Gioiette sono caramelle senza zuccheri aggiunti, pochissime calorie, nei gusti
arancia, limone, mela verde, amarena mirtillo. Tutta la nostra linea Gioiette non
contiene dolcificanti intensivi sintetici.
“Gioiette” are candies without added sugar, they are available in these flavors:
orange, lemon, green apple, cherry, blueberry. All our Gioiette line doesn't contain
any sweeteners or synthetic additives.

70g

LICORICE - The freshness of licorice for an
unbelievable plesaure, an expolion of freshness
with natural flavor.

GIOIOSELLE LIQUIRIZIA

PZ

PESO

BUSTA A CUSCINO

20

70g

8001668010433

MENTA - La freschezza intensa della menta per un
piacere senza fine, un’esplosione di freschezza a
base di aromi naturali.

GIOIETTE

PZ

GIOIETTE ASSORTITE

20

125g

8001668010020

GIOIETTE ASSORTITE

12

1000g

8001668500040

GIOIETTE ARANCIO

12

1000g

8001668240441

GIOIETTE LIMONE

12

1000g

8001668250549

GIOIETTE CILIEGIA

12

1000g

8001668270745

GIOIETTE MIRTILLO

12

1000g

8001668280843

GIOIOSELLE MENTA

PZ

PESO

GIOIETTE MELA VERDE

12

1000g

8001668260647

BUSTA A CUSCINO

20

70g

PESO

CODICE EAN

CODICE EAN

70g

Vari expo disponibili
secondo le esigenze del cliente.

MINT - The freshness of mint for an unbelievable
plesaure, an expolion of freshness with natural
flavor.
CODICE EAN
8001668010440

GLUTEN FREE LACTOSE FREE

CARAMELLE ARTIGIANALI PRODOTTE CON IL TRADIZIONALE METODO DI COTTURA A FUOCO DIRETTO
I nostri prodotti hanno tutte le carte in regola per essere definiti “di qualità”, ma 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.

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

