Un piccolo laboratorio nel cuore dell’Umbria in cui mani
sapienti e moderne tecnologie permettono di realizzare
prodotti inattesi e sorprendenti. La lavorazione artigianale
richiama sapori antichi, che sanno di infanzia e di cose
buone. L’incessante ricerca di combinazioni armoniose,
dal gusto raffinato ed equilibrato, regala esperienze
preziose ed appaganti.
A small workshop in the heart of Umbria, where expert
craftsmanship and modern technologies are combined to
create unique and astonishing products. A craftsmanship
which reminds of ancient traditions, childhood memories
and the good things in life. An endless research for
harmonious combinations, with a refined and balanced
taste, offers a precious and unforgettable experience.
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P R AL IN E - S CATOL A P ICCOL A
Un morbido scrigno custodisce preziose praline. La moderna
tecnologia del flowpack avvolge e protegge piccoli tesori
di cioccolato. Tradizione ed innovazione, cucina e moda,
brand e personalizzazione si fondono per creare nuove
suggestioni.
A soft coffer guards these precious pralines. Modern flow
packing technology allows enveloping and protecting
these small chocolate treasures. Tradition and innovation,
cuisine and fashion, brand and customizations blend
together to create a new experience.
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PRA LINE - SCATOLA GR AND E
Molto più di un regalo. Un momento da condividere
e da assaporare un po’ alla volta. Tutti i profumi e
le consistenze della migliore tradizione cioccolatiera
perugina sono racchiusi in un’elegante confezione.
Influenze di ieri e di oggi si sovrappongono, si fondono e
regalano atmosfere inedite.
More than just a gift. It’s a moment to share and enjoy
little by little. The fragrance and consistency typical of
the best Perugia’s chocolate tradition can be found in this
elegant packaging. Yesterday and today’s influences
overlap, melt and offer new and unheard of sensations.
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L’IR R ES IS TIB IL E
Un guscio terso e brillante racchiude una crema dalla
ricetta segreta. Il cioccolato più vellutato avvolge il palato
lasciando poi spazio alla consistenza decisa delle mandorle.
Una texture unica per un’esperienza irresistibile.
A well-defined and shiny shell holds a cream made with
a secret recipe. A most mellow chocolate wraps around
the palate, a taste which is then replaced by the firm
consistency of almonds. A unique texture which offers a
compelling experience.
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L’IM PA REGGIABILE
La geometria delle linee si ammorbidisce nel gusto intenso
del cioccolato. Cremino, fondente extra, gianduia e granella
di nocciole. Gli strati si sommano e si sovrappongono in
una composizione melodiosa e travolgente.
Line’s geometry softens thanks to the intense taste of
chocolate. Cremino, extra fudge, gianduja and hazelnut
grain. The layers overlap and overlap until they become
a harmonious and overwhelming flavor’s composition.
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IL M ITICO
Gianduia e granella di nocciola. Scioglievolezza e
croccantezza. I sapori della tradizione, interpretati in
chiave contemporanea, trovano una nuova forma ed
una nuova identità. Ogni assaggio è un’istantanea che
racchiude ricordi e desideri, fragranze ed aromi complessi
ed immediati allo stesso tempo.
Gianduja and hazelnut grain. Meltiness and crunchiness.
Traditional flavors reinterpreted in a contemporary
way find new life and new identity. Every bite brings
up memories and wishes, fragrances, intricate and
immediate aromas at the same time.
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I TRONC HETTI
Tutti i sensi sono soddisfatti. Il rumore scricchiolante del
cioccolato che si infrange tra i denti, il sapore esplosivo e
coinvolgente che invade le papille gustative, il profumo
del cacao che inebria e la consistenza soffice di una
confezione sartoriale.
All senses are pleased. The crunching noise of chocolate
minced between teeth, the powerful and engaging flavor
that invades the palate, the overwhelming scent of cocoa
and the soft consistency of a carefully tailored box.
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L A GR AN DE S EL EZION E
La pralineria è il cuore della produzione. La ricerca del
nuovo si concilia con uno sguardo costantemente rivolto
al passato e a quei prodotti che hanno fatto la storia della
tradizione cioccolatiera perugina ed italiana. Quattordici
ricette, un unico modo di intendere il cioccolato: guscio
delizioso e croccante che racchiude creme setose, frutta
secca, farciture ricercate e sublimi.
Pralines are at the heart of our production. We combine
the research of new ideas with a constant look back
to the past, to those products which made the history
of Perugia and Italian’s chocolate traditions. Fourteen
recipes and a unique way of experiencing chocolate: a
delicious and crisp shell, which contains silky creams,
dried fruits, an intricate and sublime filling.
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L’A LTA C L ASSE
I migliori liquori sono esaltati da un guscio di cioccolato
fondente extra. Solo il procedimento artigianale ed una
lavorazione sapiente e paziente permettono di ottenere
un prodotto che l’avvento dell’industria aveva relegato
in un angolo della memoria. Il cuore liquido, la trama
cristallizzata dello zucchero, la glassatura realizzata con
il migliore cioccolato, un bouquet aromatico complesso e
gradevole rendono la linea Alta Classe un lusso per veri
intenditori.
An extra dark chocolate shell enhances the best
liqueurs. Only the homemade process and a skillful,
patient workmanship allow reviving a product which
industrialization relegated to the far corner of memory.
The liquid heart, the crystallized sugar texture, the best
chocolate, a complex and pleasant aromatic fragrance,
make the Alta Classe line a must-have for true connoisseurs.
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UN L AVORO DI S QUAD R A
L’esperienza, la passione, la professionalità e la ricerca
costante sono i nostri punti di forza. Crediamo nel lavoro
di squadra e nella proficua contaminazione di esperienze
diverse.
Experience, passion, proficiency and constant research
are our strengths.We believe in teamwork and in the
profitable contamination of different experiences.
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