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BUSTA A CUSCINO

SACCHETTO CIUFFO

SACCHETTO CIUFFO

ORZO

8001668151044

8001668010051

8001668150528

200g

225g

250g

20

20

20

8001668150542 BUSTA A CUSCINO 1000g15

CODICE EANPESOPZ
MENTA REFRIGERANTE CODICE EANPESOPZ

SACCHETTO CIUFFO 8001668170724250g20

BUSTA A CUSCINO 80016681904181000g15

ANICE CODICE EANPESOPZ

BUSTA A CUSCINO

SACCHETTO CIUFFO

SACCHETTO CIUFFO

8001668191101

8001668191002

8001668190029

200g

225g

250g

20

20

20

BUSTA A CUSCINO 80016681909201000g15

RABARBARO CODICE EANPESOPZ

BUSTA A CUSCINO

SACCHETTO CIUFFO

SACCHETTO CIUFFO

8001668160923

8001668010068

8001668160626

200g

225g

250g

20

20

20

BUSTA A CUSCINO 8001668160640 1000g15

200g
250g

200g
1000g 250g 1000g

MENTA VALLOMBROSA - La nostra menta Vallombrosa prende il nome dal particolare tipo 
di menta che veniva utilizzato nella sua produzione. Fatta di pochi ingredienti semplici e 
genuini, segue rigorosamente il processo tradizionale di cottura a fuoco diretto; che la rende 
unica nel sapore.

VALLOMBROSA MINT - Our Vallombrosa mint takes its name from the particular type of mint 
that was used in its production. Made of a few simple and genuine ingredients. it strictly 
follows the traditional process of “open fire cooking”.

MENTA VALLOMBROSA CODICE EANPESOPZ

BUSTA A CUSCINO 80016681808461000g15

1000g

Ricetta originale
dal 1926

200g
250g

200g
1000g

200g
250g

200g
1000g

GRAN MISTO CODICE EANPESOPZ

BUSTA A CUSCINO 8001668220238500g12

500g

GRAN MISTO - Un misto di inconfondibile bontà per i palati più esigenti. Una confezione con 
i 4 gusti classici tradizionali assortiti: orzo, rabarbaro, menta refrigerante e anice. Tutti prodotti 
con la massima cura artigianale!

MIXED CANDIES - The mix of our masterpieces! Every bag is composed by: anise, mint, 
rhubarb and barley.

ANICE - La nostra caramella all’anice è realizzata come la nostra tradizione impone: pochi 
ingredienti rigorosamente selezionati e l’olio essenziale di anice stellato. Come le altre 
caramelle segue rigorosamente il processo tradizionale di cottura a fuoco diretto; che la rende 
unica nel sapore ed inconfondibile nella sua forma quadrata e retrò.

ANISE - Our anise candy is made as our traditional recipe: few strictly selected ingredients 
and the essential oil of anise. it strictly follows the traditional process of “open fire cooking”.

RABARBARO - La nostra caramella al rabarbaro è stata complice, insieme all’orzo dell’inizio 
della nostra storia; ancora oggi, come una volta, è lavorata artigianalmente, proprio come se 
fosse realizzata sul fornello di casa. Fatta di pochi ingredienti semplici e genuini, segue 
rigorosamente il processo tradizionale di cottura a fuoco diretto; che la rende unica nel sapore 
ed inconfondibile nella sua forma quadrata e retrò.

RHUBARB - Our Rhubarb Candy highlighted the beginning of our company together with our 
Barley Candy; even today, as in the past, it is handcrafted, just as if it were made in the kitchen 
at own home. Made of few genuine ingredients, it strictly follows the traditional process of 
“open fire cooking”.

ORZO - La nostra caramella d’orzo è stata l’inizio della nostra storia; ancora oggi, come una 
volta, è lavorata artigianalmente, proprio come se fosse realizzata sul fornello di casa. Fatta di 
pochi ingredienti semplici e genuini, segue rigorosamente il processo tradizionale di cottura a 
fuoco diretto; che la rende unica nel sapore ed inconfondibile nella sua forma quadrata e retrò.

BARLEY - Our Barley Candy highlighted the beginning of our company; even today, as in the 
past, it is handcrafted, just as if it were made in the kitchen at own home. Made of few 
genuine ingredients, it strictly follows the traditional process of “open fire cooking”.

MENTA REFRIGERANTE - L'abbiamo così chiamata perchè nella sua preparazione, sempre 
artigianale, viene utilizzata un'essenza naturale di Menta Piperita, dal sapore molto gentile che 
dona alla nostra caramella un profumo e un gusto fresco e delicato. Fatta di pochi ingredienti 
semplici e genuini, segue rigorosamente il processo tradizionale di cottura a fuoco diretto; che 
la rende unica nel sapore ed inconfondibile nella sua forma quadrata e retrò.

COOLING MINT - Our Cooling Mint candy took the name from the essential oil of peppermint 
used in its production, that gives to this candy a natural “fresh” flavor. Made of few genuine 
ingredients, it strictly follows the traditional process of “open fire cooking”. 

LINEA TRADIZIONALE FALLANI

CARAMELLE ARTIGIANALI PRODOTTE CON IL TRADIZIONALE METODO DI COTTURA A FUOCO DIRETTO
I nostri prodotti hanno tutte le carte in regola per essere defi niti “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.

SENZA GLUTINE     SENZA LATTOSIO

SENZA GLUTINE     SENZA LATTOSIO

SENZA GLUTINE     SENZA LATTOSIO

SENZA GLUTINE     SENZA LATTOSIO



LINEA TRADIZIONALE FALLANI

SESAMO CODICE EANPESOPZ

BUSTA A CUSCINO

SACCHETTO CIUFFO

8001668210161

8001668210178

150g

200g

20

20

BUSTA A CUSCINO 80016682101471000g15

BALSAMICA CODICE EANPESOPZ

BUSTA A CUSCINO 80016682505561000g20

PROPOLI E MIELE CODICE EANPESOPZ

BUSTA A CUSCINO 8001668020029125g20

BUSTA A CUSCINO 80016683101441000g15

LIQUIRIZIA CODICE EANPESOPZ

SACCHETTO CIUFFO 8001668231470200g20

BUSTA A CUSCINO 80016682110531000g15

200g 150g
1000g 1000g

GELÉE - Le caramelle gelées Fallani sono prodotte con succhi e aromi naturali. Sono 
disponibili nei seguenti gusti: limone, arancia, fragola, mirtillo, zenzero, miele, lampone.

GELÉE - Fallani jelly candies are made with natural juices and flavors. They are available in 
the following flavors: lemon, orange, strawberry, blueberry, ginger, honey, raspberry.

COD GELÉE CODICE EANPESOPZ

BUSTA

BUSTA

0000000000000

0000000000000

70g

100g

20

15

000

000

125g
1000g

200g 1000g

PROPOLI E MIELE - Dal meraviglioso mondo delle api abbiamo scelto due preziosi ingredienti 
naturali: la Propoli ed il Miele; di cui tutti conosciamo la bontà e le proprietà naturali.

PROPOLI AND HONEY -  From the marvelous world of the bees we have chosen two precious 
natural ingredients: the propolis and the honey. With these two ingredients we have created a 
candy with a natural Bitter-sweet flavor.

LIQUIRIZIA - Una caramella creata per gli amanti della Liquirizia. Dal sapore vero ed intenso. 
Il caratteristico colore nero è dato dall’estratto naturale utilizzato nella produzione.

LICORICE - A candy created for the lovers of the licorice. It has a strong and unmistakable 
flavor. In its production we use the pure extract of selected licorice that gives to the final 
product its typical color.

CROCCANTINA AL SESAMO - Una caramella croccante tutto da sgranocchiare a forma di 
bastoncino. Come tutte le altre caramelle segue il processo di cottura a “fuoco diretto” fatta 
di pregiati semi di sesamo e miele mille fiori. In macchina, con gli amici, mentre studi... la 
mangi... e sorridi!

SESAME BRITTLE - The sesame brittle it's our stick shaped crunchy. Made of few genuine 
ingredients, it strictly follows the traditional process of “open fire cooking”. This candy will 
bring a smile upon your face. 

BALSAMICA PER FUMATORI - Una caramella adatta a chi fuma e non, dall’inconfondibile 
gusto balsamico. Una “boccata” di freschezza ideale per tutto l’anno.

BALSAMIC FOR SMOKERS - This eucalyptus candy was born when there was an huge 
consumption of cigarettes in Florence in the middle of 1900. it strictly follows the traditional 
process of “open fire cooking”.

70g
100g

Siamo specializzati nella produzione conto terzi di cara-
melle tradizionali, senza zuccheri aggiunti, biologiche, bio-
logiche con sciroppi alternativi allo zucchero, per settore 
erboristico, farmaceutico, parafarmaceutico ed apistico. 
Abbiamo la possibilità di sviluppare e produrre qualsia-
si 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.

We are specialized in private label productions with many 
different lines: traditional candies, sugar free, organic, or-
ganic with different syrup alternative to sugar, for pharma-
ceutical industries, for beekeper’s sector. We can create and 
produce every requested flavors with our traditional method 
of production.

SPECIALIZZATI NEL produrre

le tue caramelle���

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

SENZA GLUTINE     SENZA LATTOSIO SENZA GLUTINE     SENZA LATTOSIO

SENZA GLUTINE     SENZA LATTOSIO

SENZA GLUTINE     SENZA LATTOSIO

SENZA GLUTINE     SENZA LATTOSIO
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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.

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

Prodotti in Toscana


