






APdistribuzione 20234

Pasq
ua &

 Pri
mav

era
confezioni regalo

Biscotto in pastafrolla

12 x 60 g (10x30 cm) display (11x23 - alt. 14 cm)

ELVIS
Decorato a mano

P235801
Biscotto in pastafrolla

12 x 60 g (alt. 10 cm) display (11x23 - alt. 14 cm)

COCCA
Decorato a mano

P235802

Biscotto in pastafrolla

12 x 60 g (alt. 10 cm) display (11x23 - alt. 14 cm)

CONIGLIELLO
Decorato a mano

P235803
Biscotto in pastafrolla

12 x 60 g (alt. 10 cm) display (11x23 - alt. 14 cm)

CIPPO
Decorato a mano

P235804

Il Mondo di Laura
frollini senza lattosio decorati a mano

IT

PRODUCT
NEW



APdistribuzione 2023 5

Pasq
ua &

 Pri
mav

era

ITIl Mondo di Laura
confezioni regalo

Pastafrolla decorata a mano
12 x 180 g (10x30 cm)

UOVOLUTIONP235811

PRODUCT
NEW
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biscotti in eleganti lattine in rilievo

PRODUCT
NEW

PRODUCT
NEW

Biscottini con gocce di cioccolato

12 x 100 g (12x12x5 cm)

FUFFY
lattina con disegni in rilievo

P216806
Biscottini con gocce di cioccolato

12 x 100 g (12x12x5 cm)

KITTY
lattina con disegni in rilievo

P216805

Grandma Wild’s
biscotti in eleganti lattine in rilievo

UK

Biscotti al cioccolato, limone e zenzero

6 x 160 g (16x16x7 cm)

CATS
(lattina in rilievo)

216001
Biscotti al cioccolato, limone e zenzero

6 x 160 g (16x16x7 cm)

DOGS
(lattina in rilievo)

216002
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UKGrandma Wild’s
biscotti in eleganti lattine in rilievo

Biscotti assortiti

6 x 300 g (14x10 - alt. 23 cm)

WILD’S BAKERY  
lattina con disegni in rilievo

216004
Biscotti con gocce di cioccolato, 
zenzero e limone

6 x 160 g (16x16x7 cm)

GIARDINIERE

lattina con disegni in rilievo

P216811

Biscotti con gocce di cioccolato, 
zenzero e limone

6 x 160 g (16x16x7 cm)

AGNELLI  

lattina con disegni in rilievo

P216810

Biscotti al cioccolato, limone e zenzero

Biscotti con gocce di cioccolato, frutta e limone

6 x 300 g (16x8 alt. 18 cm)

PECORELLE CON CARILLON 
(lattina musicale con carillon)

P216803
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Grandma Wild’s
biscotti in eleganti lattine in rilievo

UK

biscotti in eleganti lattine in rilievo

Biscotti limone e frutta
9 x 200 g (diam. 9 - alt. 32 cm)

TUBO  PAPAVERIP216820
Biscotti con gocce di cioccolato
9 x 200 g (diam. 9 - alt. 32 cm)

TUBO GIRASOLIP216821

Biscottini alla panna

6 x 200 g (22x15x5,5 cm)

PORCELLANA
lattina con disegni in rilievo

P216829

PRODUCT
NEW
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UKGrandma Wild’s
biscotti in eleganti lattine in rilievo

PRODUCT
NEW

Biscotti con gocce di cioccolato
9 x 200 g (diam. 9 - alt. 32 cm)

TUBO PRIMAVERAP216822
Biscotti limone e zenzero
9 x 200 g (diam. 9 - alt. 32 cm)

TUBO LAVANDAP216823

PRODUCT
NEW

PRODUCT
NEW

Biscotti al burro
9 x 150 g (23x9x5 cm)

VICTORIAN  P216830
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Fabbrica Finocchiaro
creazioni in cioccolato

IT

creazioni in cioccolato

Cioccolato al latte decorato a mano 

16 x 70 g (7x6 - alt. 9 cm)

LELLA
(corpo cavo - in busta trasparente con fiocco)

P329811
Cioccolato al latte decorato a mano 

10 x 120 g (7x7 - alt.15 cm)

AMIGOS
(corpo cavo - in busta trasparente con fiocco)

P329814

Cioccolato al latte decorato a mano 

10 x 120 g (11x6 - alt. 13 cm)

CONNY
(corpo cavo - in busta trasparente con fiocco)

P329815

BRAND
NEW

INCA
RTO S

INGOLO
INCA

RTO S
INGOLO

INCA
RTO S

INGOLO
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ITFabbrica Finocchiaro
creazioni in cioccolato

BRAND
NEW

Cioccolato al latte decorato a mano 

Cioccolato al latte decorato a mano 

Cioccolato al latte decorato a mano 

12 x 120 g (7x7 - alt.11 cm)

PULCY BIG
(corpo cavo - in busta trasparente con fiocco)

P329813
Cioccolato al latte decorato a mano 

24 x 30 g (5,5x5,5 - alt. 7 cm)

PULCY
(corpo cavo - in busta trasparente con fiocco)

P329812

Cioccolato al latte decorato a mano 

10 x 120 g (12x6 - alt. 12 cm)

MUKKY
(corpo cavo - in busta trasparente con fiocco)

P329816

INCA
RTO S

INGOLO
INCA

RTO S
INGOLO

INCA
RTO S

INGOLO
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Chevaliers D’Argouges
creazioni in cioccolato

FR

creazioni in cioccolato
BRAND

NEW

Cioccolato al latte 33%

12 x 110 g (10x10 alt. 16 cm)

SIMBA
corpo cavo

307001
Cioccolato bianco

12 x 110 g (10x10 alt. 16 cm)

KLIN
corpo cavo

307002

Cioccolato bianco

12 x 90 g (10x10 alt. 16 cm)

PO
corpo cavo

307003

Cioccolato bianco, latte e fondente

10 x 210 g (21x9x7 cm)

IPPO MIX
corpo cavo

307005
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FRChevaliers D’Argouges
creazioni in cioccolato

BRAND
NEW

Cioccolato bianco al cocco, latte alla nocciola e fondente alla mandorla

10 x 195 g (21x9x7 cm)

UOVA GRATINATE MIX
corpi cavi

307010

Cioccolato bianco, latte e fondente

10 x 175 g (21x9x7 cm)

FISH & MIX
corpi cavi

307020

Cioccolato fondente

16 x 90 g (14x9x3 cm)

SARDINE FONDENTE
corpi cavi

307030
Cioccolato bianco

16 x 90 g (14x9x3 cm)

SARDINE LATTE
corpi cavi

307031
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Vero Chocolates
creazioni in cioccolato

NL

confezioni regalo

Mezzo uovo in cioccolato con praline e ovetti confettati

12 x 144 g (8x6 - alt.25 cm)

MEZZUOVO CON PRALINE 
incartato con fiocco

P309001

Mezzo uovo in cioccolato con ovetti stagnolati

12 x 140 g (8x12x10 cm)

MEZZUOVO CON OVETTI 
con fiocco

P309002
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NLVero Chocolates
confezioni regalo

15 ovetti confettati 

6 x 157 g (15x14x5 cm)

OVETTI BOX 

in confezione regalo

P309005

Caramelline gommose alla frutta

12 x 30 g (10x12x4 cm)

CONIGLIO COTTON CANDY 

sacchetto portagioie in cotone

P309006
Marshmallows assortiti
12 x 40 g (alt. 16 cm)

FANTASY MALLOWSP309010

PRODUCT
NEW
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Galler
ovetti in cioccolato ripieni creazioni in cioccolato

BE
BRAND

NEW

9 ovetti di cioccolato

24 x 92 g

SMALL EGG TRAYSP309801
gusti assortiti

15 ovetti di cioccolato

6 x 153 g

THE METAL EGGP309805
gusti assortiti

48 ovetti di cioccolato

1 x 490 g

TUBO 48 EGGSP309810
gusti assortiti

1 pezzo per tipo lattecruncy lattepralinato lattecocco fondentepistacchio fondentevaniglia fondentelampone fondentepralinato biancocruncy biancopralinato

assortimento lattecruncy lattepralinato lattecocco fondentepistacchio fondentevaniglia fondentelampone fondentepralinato biancocruncy biancopralinato

3 pezzi per tipo lattecruncy lattepralinato fondentepralinato biancocruncy biancopralinato

PRODUCT
NEW

PRODUCT
NEW

PRODUCT
NEW

in lattina
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P&T Chocolates
creazioni in cioccolato

NL

INCA
RTO S

INGOLO

Cioccolato al latte con granella crispy 
e decorazioni in cioccolato
12 x 95 g (14x21 cm)

PIATTUOVO CONIGLIOP306805

Cioccolato al latte con granella crispy 
e decorazioni in cioccolato
12 x 95 g (14x21 cm)

PIATTUOVO PULCINOP306807

Lecca lecca cioccolato al latte 
con granella di zucchero
20 x 50 g (diam. 7 - alt. 30 cm) display

EASTER MIX 1P306815
Lecca lecca cioccolato al latte 
con decorazioni in cioccolato
20 x 50 g (diam. 7 - alt. 30 cm) display

EASTER MIX 2P306817

INCA
RTO S

INGOLO
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Ickx Chocolatier
soggetti cavi con incarto trasparente e fiocchetto

BE

soggetti cavi con incarto trasparente e fiocchetto

PRODUCT
NEW

INCA
RTO S

INGOLO

Cioccolato al latte - corpo cavo

10 x 75 g (alt. 12,5 cm)

ZIA CHIOCCIA 
in sacchetto trasparente con fiocco

P315801
Cioccolato al latte - corpo cavo

10 x 60 g (alt. 13 cm)

BRAVO! 
in sacchetto trasparente con fiocco

P315802

INCA
RTO S

INGOLO

Cioccolato al latte e fondente - corpo cavo

12 x 50 g (alt. 14 cm)

CONIGLI PAPILLON
in sacchetto trasparente con fiocco

P315806

Cioccolato al latte - corpo cavo

16 x 40 g (alt. 10 cm)

CONIGLIETTO CAROTA 
in sacchetto trasparente con fiocco

P315804

INCA
RTO S

INGOLO

INCA
RTO S

INGOLO
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BEIckx Chocolatier
soggetti cavi con incarto trasparente e fiocchetto

Cioccolato al latte e bianco - corpo cavo

24 x 18 g (alt. 4 cm)

CONIGLIETTI BABY
in sacchetto trasparente

P315803

PRODUCT
NEW

Cioccolato al latte e bianco - corpo cavo

12 x 60 g (alt. 12 cm)

BUNNY ARTISTA 
in sacchetto trasparente con fiocco

P315814

INCA
RTO S

INGOLO

Cioccolato al latte - corpo cavo

12 x 50 g (alt. 9 cm)

FIOCCONIGLIO 
in sacchetto trasparente con fiocco

P315813

INCA
RTO S

INGOLO

Cioccolato al latte - corpo cavo

12 x 30 g (alt. 7,5 cm)

SOGGETTI MIX 
in sacchetto trasparente con fiocco

P315810

assortimento
INCA

RTO S
INGOLO
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Ickx Chocolatier
soggetti cavi non incartati

BE

soggetti cavi non incartati

Cioccolato al latte - corpo cavo

12 x 70 g (alt. 11 cm)

HAPPY BUNNY 
NON incartato

P315815

assortimento

Cioccolato al latte - corpo cavo

12 x 75 g (alt. 11 cm)

BABY CHICK 
NON incartato

P315816

Cioccolato al latte e bianco - corpo cavo

56 x 18 g (alt. 5,5 cm circa)

FATTORIA LATTE 
NON incartato

P315817
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BEIckx Chocolatier
soggetti cavi non incartati

assortimento

Cioccolato al latte e bianco - corpo cavo

8 x 100 g (alt. 12,5 cm)

PECORELLE ASSORTITE 
NON incartato

P315818

assortimento

Cioccolato fondente, al latte e bianco  - corpo cavo

8 x 80 g (alt. 13 cm)

MAXI CHIOCCE ASSORTITE 
NON incartato

P315820



APdistribuzione 202322

Pasq
ua &

 Pri
mav

era
Ickx Chocolatier
praline e soggetti pasquali 3D

BE

assortimento

Cioccolato al latte ripieno 
di crema al cioccolato
2 kg - 12 g (alt. 3,5 cm) sfuso

BROWN SHEEPP315827

Cioccolato bianco ripieno 
di crema al cioccolato
2 kg - 12 g (alt. 3,5 cm) sfuso

WHITE SHEEPP315828

Cioccolato al latte ripieno 
di crema al cioccolato
2 kg - 12,3 g (alt. 3,5 cm) sfuso

BROWN DUCKSP315829

Cioccolato bianco ripieno 
di crema al cioccolato
2 kg - 12,3 g (alt. 3,5 cm) sfuso

WHITE DUCKSP315830

Con ripieno di  pralinato 
alla  nocciola
1,2 kg - 20,9 g sfuso

PRALISHEEPP315824

Latte con crema 
alla vaniglia e cookies
2 kg - 8,6 g sfuso

EASTER MINISP315831

assortimento

Latte con pralinato al cioccolato
1,5 kg - 15,4 g sfuso

CHIOCCEGG P315825
PRODUCT

NEW

assortimento

Latte con pralinato alla  nocciola
1,5 kg - 16,3 g sfuso

GENTLEMEGGP315826
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BEIckx Chocolatier
praline e cupcakes pasquali

pralinato alle nocciolezabajone pralinato alle nocciolemousse fondente

Assortimento di 13 praline
2,5 kg - 17,4 g (peso medio) sfuso

PRALINE ASSORTITEP315849

caramello salato

pralinato alle nocciole pralinato alle mandorle vaniglia e cookie crème caramel

miele e arancia ganache al caffè crème brulée

Cioccolato 
e pralinatoe cookies
1,2 kg - 20 g (alt. 3 cm) sfuso

PRALICHIOCCIAP315821
Pralinato 
alla mandorla
1 kg - 26,2 g (alt. 3,5 cm) sfuso

DOLLY CUPCAKESP315822

Latte con mousse 
cioccolato e caffè
1,2 kg - 21,6 g (alt. 4,5 cm) sfuso

BUNNY CUPCAKESP315832
Latte con crema 
al cioccolato crispy
1,15 kg - 19 g (alt. 4,5 cm) sfuso

CARROT CUPCAKESP315833
Latte con 
pralinato crispy
1,1 kg - 18,3 g (alt. 4,5 cm) sfuso

CHICK CUPCAKESP315834

Ganache e crema al cioccolato fondente
1,8 kg - 22,5 g (diam. 3,5) sfuso

NIDI CUPCAKESP315823

assortimento

crema al cioccolato
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Ickx Chocolatier
figure piatte in cioccolato

BE

Cioccolato al latte
1,8 kg x 12,5 g (alt. 7 cm) sfuso

CONIGLIETTIP315835
Cioccolato al caramello
1,5 kg x 12,5 g (alt. 7 cm) sfuso

BUNNYP315837
Cioccolato fondente
1,8 kg x 12,5 g (alt. 7 cm) sfuso

CONIGLIETTIP315836

Latte Fondente Caramel

Cioccolato al latte
1,8 kg x 12,5 g (alt. 7 cm) sfuso

DUCKYP315840
Cioccolato al latte
2 kg x 15 g (alt. 7 cm) sfuso

CHICKENP315839
Cioccolato al latte
1,68 kg x 12,5 g (alt. 6 cm) sfuso

MOLLYP315841

Latte Fondente Caramel

assortimento

PRODUCT
NEW

assortimento

Cioccolato al latte e bianco
1,8 kg x 12,5 g (alt. 7 cm) sfuso

PAPERELLEP315838
Cioccolato fondente e bianco
2 kg x 13,5 g (alt. 9 cm) sfuso

CAROTINOP315843
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BEIckx Chocolatier
lecca lecca in cioccolato

assortimento

Cioccolato al latte
25 g (alt. 14 cm) display 18 pezzi

LECCA LECCA PASQUA 1P315851

assortimento

Cioccolato al latte e bianco
35 g (alt. 15 cm) display 36 pezzi

LECCA LECCA PASQUA 2P315852

Cioccolato al latte e bianco
25 g (alt. 14 cm) display 36 pezzi

LECCA LECCA PASQUA 3P315853
Cioccolato al latte e bianco
30 g (alt. 15 cm) display 24 pezzi

LECCA LECCA PASQUA 4P315854

PRODUCT
NEW
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assortimento

Ickx Chocolatier
ovetti di cioccolato

BE

Cioccolato fondente, al latte 
e bianco con pralinato 
alla nocciola
2,7 kg x 13 g (alt. 3,5 cm) sfuso

OVETTI FIOCCOP315862assortimento

Cioccolato fondente, al latte 
e bianco con pralinato 
alla nocciola
2,7 kg x 13 g (2,5x2,5 cm) sfuso

OVETTI GOURMETP315865

Assortiti ripieni di pralinato
18 x 100 g (20x4x3 cm) 

OVETTI DELUXEP315876

Ovetti cavi al latte - corpo cavo
12 x 80 g (11x11 - alt. 8 cm) 

CUVE’P315878
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BEIckx Chocolatier
confezioni regalo

Cioccolato al latte, fondente e bianco
15 x 95 g (24x13x2 cm) 

CONIGLIETTI & PAPERELLEP315895

Cioccolato al latte, fondente e bianco
8 x 100 g (15x22x3 cm) 

OVETTI & SOGGETTIP315890

Cioccolato al latte, fondente e bianco
8 x 200 g (30x22x3 cm) 

OVETTI & SOGGETTI DELUXEP315891
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Ickx Chocolatier
ovetti in cioccolato confettati

BE

Ripieno di pralinato alle nocciole

2,5 kg x 12 g circa (32x24 cm) sfuso

OVETTI GRANDI CONFETTATI 
sfuso in cesto di vimini

P315880

Latte e fondente, pralinati
2,7 kg x 5,5 g (alt. 2,5 cm)

MINI OVETTI STAGNOLATIP315875
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BEIckx Chocolatier
ovetti in cioccolato confettati

Ripieno di pralinato alle nocciole

2,5 kg x 8 g circa (32x24 cm) sfuso

OVETTI MEDI CONFETTATI 
sfuso in cesto di vimini

P315881

Cioccolato al latte

2,5 kg x 3,5 g circa (32x24 cm) sfuso

MINI OVETTI CONFETTATI 
sfuso in cesto di vimini

P315883
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Maestri del Cioccolato
creazioni in cioccolato decorate a mano

IT

INCA
RTO S

INGOLO

INCA
RTO S

INGOLO

Cioccolato al latte decorazioni assortite  
9 x 110 g (diam. 8 - alt. 22 cm) 

UOVO FANTASIAP318822
corpo cavo

Cioccolato al latte e bianco

9 x 110 g (diam. 8 - alt. 22 cm) 

UOVO RANOCCHIOP318821
corpo cavo

PRODUCT
NEW
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ITMaestri del Cioccolato
creazioni in cioccolato decorate a mano

Cioccolato bianco decorato a mano 
9 x 110 g (diam. 8 - alt. 22 cm) 

UNICORNOP318823
corpo cavo

Cioccolato bianco  

9 x 110 g (diam. 8 - alt. 22 cm) 

FUNGUOVOP318824
corpo cavo

INCA
RTO S

INGOLO

INCA
RTO S

INGOLO

PRODUCT
NEW

PRODUCT
NEW
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Maestri del Cioccolato
creazioni in cioccolato

IT

assortimento

assortimento

10 plateau da 6 uova assortite

10 x 180 g (alt. 11 cm) plateau

VETRINA FIORI E PULCINI 
uova al latte e bianco

P318809

10 plateau da 6 uova assortiti in 5 tipi

10 x 180 g (alt. 11 cm) plateau

VETRINA MIX 
NOCCIOLA - COCCO - MANDORLA - GRANELLA - DECORATO 

P318810

INCA
RTO S

INGOLO

INCA
RTO S

INGOLO
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ITMaestri del Cioccolato
creazioni in cioccolato

assortimento

assortimento

Coppie assortite in cioccolato

15 x 65 g (alt. 16 cm)

DU-OVO 
incartate con fiocco

P318811

Coppie assortite in cioccolato

15 x 65 g (alt. 16 cm)

DU-OVO ANIMALETTI 
incartate con fiocco

P318812

INCA
RTO S

INGOLO

INCA
RTO S

INGOLO

PRODUCT
NEW
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Maestri del Cioccolato
creazioni in cioccolato

IT

Cioccolato al latte e bianco non incartati
30 x 35 g (plateau)

PULCINO & CALIMEROP318804

Cioccolato al latte e bianco
30 x 35 g (plateau)

UOVA OCCHIO DI BUEP318805
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ITMaestri del Cioccolato
uova in cioccolato

Guscio fondente con uova assortite

5 x 220 g

NIDO UOVA
corpo cavo

P318830

INCA
RTO S

INGOLO

Cioccolato bianco  

5 x 220 g

NIDO UOVA D’ORO
corpo cavo

P318831

PRODUCT
NEW

INCA
RTO S

INGOLO

PRODUCT
NEW
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Maestri del Cioccolato
creazioni in cioccolato

IT

Cioccolato cavo - confettate
80 x 40 g (alt 6 cm - sfuso)

UOVA DI GALLINAP329801

Cioccolato cavo - confettate
3 kg - 15 g (alt. 3 cm - sfuso)

UOVA DI COLOMBAP329802

Cioccolato - confettate ripiene 
di crema di nocciola
2 kg - 10 g (alt. 2,5 cm - sfuso)

UOVA DI QUAGLIAP329803

Cioccolato al latte e nocciole
7 g - 3 kg (sfuso)

OVETTI STAGNOLATIP329806
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Ripieno di pralinato
12 x 50 g (7x10x5 cm) display

GUSCIO D’OROP920001

Ripieno di pralinato
12 x 50 g (7x10x5 cm) display

GUSCIO GLITTERP920003

Ripieno di pralinato
12 x 50 g (7x10x5 cm) display

GUSCIO CON DISEGNIP920004

Ripieno di pralinato
12 x 50 g (7x10x5 cm) display

GUSCIO POISP920002

Cioccolato cavo - confettate
UOVA DI GALLINA

Cioccolato cavo - confettate
UOVA DI COLOMBA

UOVA DI QUAGLIA

Cioccolato al latte e nocciole
OVETTI STAGNOLATI

PRODUCT
NEW

DESpringenheide
gusci di vere uova ripieni di morbido pralinato
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PRODUCT
NEW

Frutto della passione, mango e pesca 

10 x 12 filtri a piramide (9x11x7 cm)

PASSIONFRUIT MANGO & PEACH
Per infusione a freddo

606001

Ribes nero e mirtillo 

10 x 12 filtri a piramide (9x11x7 cm)

BLACKCURRANT & BLUEBERRY
Per infusione a freddo

606002

PRODUCT
NEW

Anguria, fragola e lime

10 x 12 filtri a piramide (9x11x7 cm)

WATERMELON, STRAWBERRY & LIME
Per infusione a freddo

606003

PRODUCT
NEW

Whittard
infusi a freddo

UK
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UKWhittard
infusi a freddo

Pompelmo rosa

10 x 12 filtri a piramide (9x11x7 cm)

PINK GRAPEFRUIT
Per infusione a freddo

606004

PRODUCT
NEW

Infuso a freddo...
inserire una bustina di tè in un bicchiere di acqua fredda o in una bottiglia 
(consigliamo 200-500 ml di acqua per bustina di tè)

agitare delicatamente per consentire ai sapori di infondersi completamente 
con l’acqua

lasciare in infusione per 5 - 10 minuti

aggiungere ghiaccio o frutta per guarnire a piacere

1
2
3
4

come prepararlo?




