PANNA GHIOTTA

DESSERT AL CUCCHIAIO

Se la provi t’emozioni.
Studio e ricerca, degustazioni, prove e tanta passione: da questo intenso lavoro è nata Panna Ghiotta, il primo dessert al
cucchiaio della Latteria di Chiuro. Un prodotto che risponde all’esigenza di esplorare l’universo del gusto e di vivere esperienze sensoriali capaci di avvicinare le montagne della Valtellina ad aromi mediterranei e di oltreoceano. Un prodotto appagante
ma non stucchevole, avvolgente senza essere invadente, delicato ma allo stesso tempo persistente. Date spazio ai vostri
sensi. Fatevi conquistare dalla sua cremosità. Lasciatevi trasportare dalle emozioni che questo intreccio sensoriale evocherà.

PANNA GHIOTTA
Caratteristiche generali/ Main Features
TRASPORTO ∙ Transport
Automezzi refrigerati/refrigerated vehicles
TEMPERATURA ∙ Temperature
+1 °C +4 °C

CREAMY DESSERT

Research, tasting, testing, and lots of passion is what went into making Panna Ghiotta,
Chiuro Dairy’s first creamy dessert. Panna Ghiotta responds to Chiuro’s desire to explore
the world of flavors and to create new taste experiences by joining the aromas from the
mountains of Valtellina to the flavours of the Mediterranean and from abroad. A fulfilling
dessert that satisfies your sweet tooth without being over-filling. Make way for your senses
to come alive. Let yourselves be captured by its creaminess. Let yourselves be taken away
by this new taste experience!

Unità di vendita ∙ Sales units

Cartoni ∙ Carton

Imballo primario ∙ Primary packaging

PET-polipropilene ∙ PET-polypropylene

Imballo secondario ∙ Secondary packaging

Vassoio in cartone ∙ Cardboard tray

Misure cartone ∙ Carton size

cm 18 x 13 - h 8 cm

Pezzi per cartone ∙ Units per carton

6

Contenuto prodotto ∙ Product content

120 g

Shelf life

35 giorni ∙ 35 days

Cartoni per pallet ∙ Cartons per pallet

320

Strati per pallet ∙ Layer per pallet

10

PANNA GHIOTTA 120 g

CODICE

CODICE EAN

Bianca ∙ White

23500

8008719002478

CACAO ∙ Cocoa

23510

8008719002485

Cartoni per strato ∙ Carton per layer

32

PISTACCHIO ∙ Pistachio

23511

8008719002492

Dimensione pallet ∙ Pallet size

Euro
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