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Insieme c’è più gusto

Bonifanti produce dal 1932 specialità di alta 
pasticceria: tre generazioni dedicate all’eccellenza 
del gusto nei panettoni, nelle colombe, nelle torte. 
Ogni prodotto Bonifanti nasce da un ingrediente 
unico e irripetibile: il lievito naturale da madre bianca, 
fondamentale per dare più profumo, più gusto, più 
leggerezza ai capolavori della dolcezza.

Grondona azienda storica nata a Genova dal 1820 
porta avanti la tradizione creata da Orlando Grondona: 
quella dei sapori rari e autentici dell’arte dolciaria ligure. 
Lievito vivo e gli ingredienti più puri e pregiati al mondo: 
ecco come nascono le specialità Grondona. Alcuni 
prodotti nascono secondo il ricettario di fi ne ‘800 del 
fondatore, altri sono moderne reinterpretazioni dei 
classici della pasticceria.

Duca d’Alba è alta biscotteria, altissimo piacere. 
La pasticceria incontra la colazione, con una gamma di 
biscotti che nascono dalla ricerca di ingredienti preziosi 
come la farina di riso, l’olio extravergine di oliva, lo 
zucchero di canna. A questo aggiunge l’attenzione 
nutrizionale del senza zucchero, un’alternativa sana e 
gustosissima alla comune colazione.

Together there is more taste

Bonifanti produces high quality pastry specialties 
since 1932: three generations dedicated to the 
excellence of Panettone, Colombe, cakes. Each Bonifanti 
product comes from a unique and irreplaceable 
ingredient: white mother’s natural yeast, which is crucial 
to have more scent, more taste, more lightness in the 
masterpieces of sweetness.

Grondona historic company from Genova since 
1820 continues the tradition created by Orlando 
Grondona: the rare and authentic fl avors of Ligurian 
confectionery art. Natural yeast, the purest and fi nest 
ingredients in the world: here’s how are Grondona 
specialties. Some products are realized according 
to the recipe of the founder, others are modern 
reinterpretations of classical pastry.

Duca d’Alba is high pastry, high pleasure.
Pastry meets breakfast, with a range of biscuits that 
come from the search for precious ingredients such 
as rice fl our, selected olive oil, cane sugar. To these 
aspects we combined the nutritional attention of sugar 
free, and we have a healthy and tasty alternative to the 
standardized breakfast.
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Piemonte, terra del gusto. La nostra terra.
Qui nascono vini nobili, cioccolato, tartufi, nocciole: bontà amate dai buongustai di tutto il mondo. 
E qui nascono le delizie Bonifanti.
La storia del Piemonte è fatta di gusto. Unisce la civiltà contadina alla tradizione di un’antica capitale con le prelibatezze della 
pasticceria di corte. I caffè storici di Torino e le trattorie di campagna.

Piemonte, the land of taste. Our land.
Here was grown noble wines, chocolates, truffles, hazelnuts:  goodness loved by the customer who love delicious  product  all around the world. 
And here was grown the delights Bonifanti. 
The Piemonte history is created by taste. It combines the country culture to the traditions of an ancient capital with the  court pastry 
delicacies. The historical cafés of Turin and the typical restaurant of the country.
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L’usanza tipicamente piemontese della merenda sinoira, invenzione contadina che anticipa di secoli il rito dell’aperitivo e 
dell’happy hour.
Il Piemonte è all’origine dei prodotti Bonifanti, della sua storia, di alcuni suoi ingredienti, e di una cultura dell’artigianalità e 
delle cose fatte bene.
  

The typically practice from Piemonte of the snack called “merenda sinoira”, peasant invention which introduce of centuries the ritual 
of happy hour. 

The origin of Bonifanti products comes from Piemonte, with its history, with some of its ingredients, and with a culture of artisan 
and  with a flair for doing well.
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E’ in questa terra che nasce il panettone glassato, la versione milanese arricchita di una crema fatta con le tipiche nocciole 
raccolte nelle colline piemontesi. 
E’ qui che Bonifanti continua ad impastare il panettone autentico della grande tradizione piemontese, ad arricchirlo di cose 
buone e a presentarlo nelle confezioni rigorosamente fatte a mano.

In this land was grown the Glazed Panettone, the Milanese version enriched with a cream realized with typical hazelnuts collected 
in the Piemonte hills. 

Here Bonifanti continues to knead the authentic Panettone from the Piemonte tradition, enriched with delicious ingredients     
and presented in packaging carefully packed by hand.  
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I nostri panettoni sono ottenuti con il 100% di Lievito Madre, fedeli alle ricette originali, ossia sono fatti senza lievito di birra, e questa 
è la garanzia Bonifanti.

Capire la differenza
Il Lievito Madre Bonifanti è un impasto di acqua e farina fermentato da due famiglie di lieviti e da fermenti lattici, mantenuto vivo grazie a rinfreschi giornalieri. Il lievito 
di birra è invece un preparato commerciale costituito da cellule di una sola famiglia di lievito, opportunamente selezionato e propagato industrialmente. 

Il Lievito Madre rende i panettoni più buoni
La biodiversità microbica del Lievito Madre produce una più diversificata quantità di metaboliti e determina migliori caratteristiche sensoriali. 
(ricerche svolte presso l’Università di Bologna)

I fermenti lattici producono acido lattico e altre sostanze come l’acido fenil-lattico, che incrementano la conservabilità del prodotto. 
(ricerche svolte presso l’Università di Bari)

L’azione dei fermenti lattici, sui componenti insolubili delle farine, libera elementi minerali che in tal modo diventano disponibili e più facilmente assimilabili.
(ricerche svolte presso l’Università di Bari)

Una storia sempre viva
Il Lievito Madre Bonifanti oggi utilizzato è quello di 80 anni fa mantenuto in vita, con un processo inalterato: ogni mattina il lievito viene raccolto, accudito, nutrito 
solo con farina e acqua secondo un’arte tramandata da più generazioni. Il lievito di oggi è un pezzetto di quello di ieri e ne porta con sé le antiche caratteristiche. 

Ecco perché 
    il panettone Bonifanti è diverso.

Our Panettone is produced with 100% of Natural Yeast (by motherdough), following the ancient recipes, which means also without  
adding of brewer’s yeast, and this is guaranteed by Bonifanti.

Understand the difference
The Natural  Bonifanti’s Yeast  it’s a mixture of flour and water, which has been fermented by lactic acid bacteria and from two yeasts families, maintained alive thanks 
to daily refreshments. The brewer’s yeast (or yeast of beer) is instead a commercial preparation composed of cells of a single family of yeast, properly selected and 
propagated in industrial ways.

The Natural Yeast makes better and tasty the Panettone
The microbial biodiversity of Natural Yeast produces a different quantity of metabolites and determines best sensory characteristics. 
(Research carried out at Bologna University)

The lactic acid bacteria produces lactic acid and other substances such as phenyl- lactic acid, which increase the shelf life of the finished products. 
(Research carried out at Bari University)

The action of lactic acid bacteria insoluble on the components of the flour releases mineral elements, which becomes available and more assailable to our organism. 
(Research carried out at Bari University)

A history always alive
The Natural Yeast Bonifanti used today is the same used since 80 years ago and kept alive days by days, with a unchanged process: every morning the yeast is collected, taken care, 
nurtured only with flour and water according to an art handed down for generations. The yeast of today is a piece of the yeast of yesterday and it brings with it the old features.

The Bonifanti Panettone 
     is different because … 
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Ci mettiamo tre giorni. Ma ne vale la pena.
Ci vogliono 3 giorni di attenzioni speciali per creare un panettone Bonifanti.  
La calma è la virtù dei buoni.

We need three days. But it’s worth it.
We need three days of work, patience and attention to create a Bonifanti Panettone.  
The calm is the virtue of the goods.

Rinfresco Madre, 
farina e acqua

Prima lievitazione

Raffreddamento

Rigenerazione della Madre

Regeneration of the 
Natural yeast

Refresh of the dough, 
flour and water

Propagazione 
della madre

First leavening

2

Cooling

3

Second dought: ingredients

Secondo impasto: ingredienti

Seconda lievitazione

Second leavening

Prozionatura in 
stampi

Separation in mould

Fase di cottura

Baking phase

Decorazione

Decoration

Primo impasto

First dough

1

Rising of the dough

Confezionamento

Packaging
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Solo il buono. Nient’altro.
Per fare i dolci migliori servono gli ingredienti migliori. Per questo scegliamo le materie prime più pregiate nel mercato mondiale. 
Il lievito naturale in purezza da madre bianca Bonifanti non viene mai e poi mai contaminato dall’aggiunta di lievito di birra. 
La farina di frumento è prodotta con grani selezionati, che hanno un alto contenuto di glutine e proteine ideale quindi per i lunghi tempi di lievitazione richiesti dal 
nostro lievito madre. 
Le uova sono rigorosamente fresche, appena sgusciate.  
ll burro è selezionato con cura ed analizzato ad ogni partita. 
L’uvetta sultanina di Smirne, con i suoi chicchi dalla buccia tenera e sottile, oltre ad essere di grosso calibro, viene lavata più volte in azienda prima di entrare 
nell’impasto. 
I canditi sono di vera frutta scelta in stagione che viene candita appositamente per Bonifanti solo con zucchero e succo di limone, senza l’utilizzo di anidride solforosa 
e acido citrico. 
La Vaniglia del Madagascar è autentica e in bacche, non il comune aroma di vaniglia. 

A questo aggiungiamo due ingredienti unici: 
un microclima naturale creato dalla vicinanza delle Alpi e dai fiumi di montagna, con il Po ancora all’inizio del suo cammino e  l’esperienza di chi fa dolci d’autore dal 1932.

Only the best. Nothing else.
To realize the best delicious cookies we use only the best ingredients. We choose the best raw materials available on the world. 
The natural yeast of white mother Bonifanti is never and never contaminated by the addition of brewer’s yeast. 
The wheat flour is produced with selected grains, which have a high gluten and protein content ideal for the slow times of rise required by our natural yeast. 
The eggs are rigorously fresh, just shelled. 
The butter is carefully selected and analyzed at each batch. 
The sultana raisins from Smirne, with its large beans and soft skin, selected and washed several times before be added to the dough. 
The fruit candied in sugar without tracks of sulfur dioxide and preserved with lemon juice. 
The Vanilla beans from Madagascar is authentic not the common vanilla aroma.

We add only two ingredients to this dough: 
a natural microclimate created by the proximity of the Alps and by the mountain rivers, with the Po rivers still at the beginning of his journey, and the experience of a 
delight producer from 1932.
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We choose the best together?

Scegliamo il meglio insieme?
Vi aiutiamo a scegliere il meglio.
Con piacere.
Con gusto.
Con la competenza di chi conosce a fondo quello che vende.
Vi consigliamo i prodotti più indicati per la tipologia del punto vendita.
Vi diamo idee, suggerimenti e materiali per ottimizzare l’allestimento delle vetrine e la presentazione dei prodotti.
Sappiamo raccontarvi i valori e le differenze di Bonifanti, informazioni utili per descrivere ai vostri clienti una scelta di gusto.

We help you to choose the best.
With pleasure.
With taste.
With the competence of and the knowledge of product that we sell.
We recommend  you the most suitable products for the type of store.
We give you ideas, suggestions and materials to optimize the layout of the shop windows and presentation of the products.
We explain you the values and differences Bonifanti, to describe to your customers a choice of taste.
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Tradizionali
I grandi classici della più squisita arte pasticcera nostrana. 
The classical example of the pastry art.

Specialità
Frutta e ingredienti originali per risultati di gusto unici.
Fruits and original ingredients for unique taste results.

Cioccolato
Delizie dalla grande tradizione piemontese del cioccolato. 
Delights from the great tradition of Piedmont chocolate.

Pandori
Creati ad arte secondo l’antica ricetta veronese.
Created according to the ancient recipe from Verona.

Corolla
Una confezione che si apre come un fiore, per far sbocciare la meraviglia.
A box that opens it as a flower, the wonder blooms.

Luci di stelle
La classica e sognante atmosfera della notte di Natale.
The classical and dreamy atmosphere of Christmas night.

Il Signor Panettone
Il panettone tradizionale Milanese al suo massimo. 
The traditional Milan Panettone to its maximum expression.

Cadeau
Un omaggio ai gusti dei veri cultori dell’originalità.
A tribute to the tastes for true lovers of originality.

Le Latte
Il fascino antico delle scatole di latta.
The old charm of tin.

Borselle
Per portare la bontà Bonifanti, e per regalarla.
To bring and to give the goodness Bonifanti.
 

Ecco le delizie di questo Natale!
        Here, the delights of this Christmas!
Collezione Natale 2014: grandi classici e irresistibili novità
              Christmas Collection 2014: traditional and irresistible news

Confezioni regalo
La bontà si unisce allo stile, per un regalo sempre di gran gusto.
Goodness and style, always a gift of great taste.

Famiglia in festa
Le confezioni classiche per gustare insieme le feste.
The classical packs to enjoy the holidays together.

Mignon
Le grandi delizie Bonifanti, in piccolo formato.
The great delights Bonifanti in a small size. 

Soffici bontà all’olio extravergine di oliva
Semplici, soffici e leggere: bontà pure d’altri tempi. 
Simple, soft and light: soft goodness of other times. 

Gran Delizia
I capolavori della tradizione: pastafrolla e tanta arte pasticcera.
The masterpieces of tradition: confectionery art.

I Marron Glacé
Una delizia tradizionale, in confezioni di stile contemporaneo.
A traditional delight, with contemporary style boxes.

Torroni e Torroncini
Una dolcezza immancabile nelle feste.
An unfailing sweetness in holiday.

Tartufi e Baci di Dama
Cioccolato e nocciole deliziosamente insieme in queste classiche specialità.
Chocolate and hazelnuts together in these classical speciality.

Amaretti
Solo il meglio della raffinatezza artigianale.
Only the best for a craftsmanship result.
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Tradizionali

L’impasto viene arricchito dalla dolcezza aromatica dell’uva 
sultanina. Il panettone è ricoperto dall’inimitabile glassa di 
nocciole, tipica della tradizione Bonifanti.

The dough is enriched with a lot of sweet Sultana raisins. 
Panettone is covered with the inimitable hazelnuts icing, 
typical of Bonifanti tradition.

Panettone Glassato senza Canditi

Cod. i07 1000 g - 8 pz x crt

Il grande classico Bonifanti: l’impasto viene insaporito 
con uvetta sultanina, scorze candite d’arancia e cedro, e 
ricoperto con glassa di nocciole e mandorle intere.

Cod. i01 750 g - 12 pz x crt
Cod. i02 1000 g - 8 pz x crt
Cod. i03 1500 g - 6 pz x crt

Panettone Classico Glassato
The main Panettone of Bonifanti’s house: the dough is 
flavored with Sultana raisins, candied orange and citron 
peels. Then it’s covered with a sweet-smelling and crumbly 
hazelnuts icing enriched with whole almonds.
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Cod. i04 750 g - 12 pz x crt
Cod. i05 1000 g - 8 pz x crt

Panettone Gran Milanese
La versione bassa del tipico panettone Milanese concentra 
i sapori e i profumi dell’impasto Bonifanti in armonia con 
uvetta sultanina e scorze candite d’arancia e di cedro.

The flat version of the typical Milan Panettone contains the 
flavors and aroma of the dough Bonifanti in harmony with 
Sultana raisins and candied orange and citron peels.

Il tipico panettone Milanese nella versione alta, 
straordinariamente soffice, con un impasto arricchito da 
uvetta sultanina e scorze candite d’arancia e di cedro.

The typical Milan Panettone in the tall version, 
extraordinary soft, with a dough enriched with Sultana 
raisins and candied orange and citron peels.

Panettone Gran Milanese Alto

Cod. i06 1000 g - 12 pz x crt
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Una delizia per i cultori dei sapori preziosi: invece di 
canditi e uvetta, una miriade di marrons glacés a tocchetti.  
Un piacere purissimo.

To delight the lovers of precious flavors: instead of candied 
fruit and raisins, a myriad of sweet chestnuts. A pure pleasure.

Cod. i15 1000 g - 8 pz x crt

Panettone Marron Glacés

Specialità

Un panettone straordinariamente fruttato, grazie 
all’armonioso e profumatissimo incontro di canditi di 
albicocca, ciliegia e scorze di cedro e arancia.

A wonderfully Panettone with fruit, thanks to the 
harmonious and fragrant meeting of candied apricot and 
cherry and candied orange and citron peels.

Cod. i21 1000 g - 8 pz x crt

Panettone Misto Frutta
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Mirtilli, ribes neri, more e lamponi canditi, in una rarità da 
buongustai che evoca i profumi dei boschi piemontesi. 

Bilberries, currants blacks, blackberry and raspberry 
candied, in a rarity for the lovers of taste which evoke the 
scent of  Piedmont’s woods.

Cod. S05 1000 g - 8 pz x crt

Panettone Frutti di Bosco
Uno squisito equilibrio di sapori fruttati: dentro, tocchetti 
di albicocca candita e polpa di papaya disidratata; fuori, la 
profumatissima glassa alla nocciole resa ancor più golosa 
dalle mandorle intere e dai granelli di zucchero.

Cod. i34 1000 g - 8 pz x crt

Panettone Albicocca
An exquisite balance with flavors of fruit: inside, pieces 
of candied apricot and papaya pulp dehydrated; outside, 
a fragrant and delicious hazelnut icing enriched by whole 
almonds and sugar grains.
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Nocciole e cioccolato: un abbinamento che ha fatto la storia 
delle delizie piemontesi. Fuori, croccante glassa alle nocciole; 
dentro, squisiti pezzi di cioccolato fondente.

Hazelnuts and chocolate. Bonifanti interprets it in his own 
way: the crunchy hazelnut icing cover a soft dough with 
inside delicious pieces of extra dark chocolate.

Cod. i08 1000 g - 8 pz x crt

Panettone Glassato al Cioccolato
Un’unione amata da chef, pasticceri e buongustai. All’interno 
del panettone senza glassa si incontrano pezzetti di pera 
candita e gocce di cioccolato fondente extra.

Pear and chocolate is a union blessed by chefs, confectionery 
and gourmets. Inside this Panettone without icing, we meet 
beautifully pieces of candied pear and extra dark chocolate.

Cod. i16 1000 g - 8 pz x crt

Panettone Pera e Cioccolato
Triplo piacere di cioccolato: all’interno, una cremosa 
farcitura al cioccolato; all’esterno è ricoperto da una glassa 
al cacao guarnita con granella di fondente.

Triple pleasure of chocolate: inside, a creamy chocolate 
filling, outside is covered with a cacao icing and enriched with 
chocolate grains. Lovers of Chocolate, this is your Christmas.

Panettone farcito al Cioccolato

Cod. i17 850 g - 8 pz x crt

Cioccolato
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Un impasto straordinariamente soffice, grazie all’alta qualità 
degli ingredienti e alla ricetta esclusiva.

An extraordinary soft dough, thanks to the high quality of 
the ingredients and the exclusively recipe.

Cod. C50 1000 g - 8 pz x crt

Pandoro Classico Corolla
Soffice impasto, secondo la tradizionale ricetta veronese da 
cospargere di impalpabile zucchero a velo.

Soft dough, according to the traditional recipe from Verona, 
to be sprinkled with powdered sugar.

Cod. i50 1000 g - 6 pz x crt

Pandoro Classico
La grande tradizione del pandoro, con un tocco di gusto in 
più: la piacevolezza di gocce di cioccolato che ne arricchiscono 
il sofficissimo impasto.

The great tradition of Pandoro, with an addition of  taste: 
the pleasure of extra dark chocolate to enrich the soft dough.

Cod. i51 1000 g - 6 pz x crt

Pandoro Classico al Cioccolato

Pandori
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Corolla

Panettone Classico Glassé
Il grande classico di Casa Bonifanti: l’impasto viene insaporito 
con uvetta sultanina, scorze candite d’arancia e di cedro; e 
poi ricoperto con una profumata e friabile glassa di nocciole 
arricchita da mandorle intere. 

Cod. C01 1000 g - 8 pz x crt

The main Panettone of Bonifanti’s house: the dough is 
flavored with Sultana raisins, candied orange and citron 
peels. Then it’s covered with a sweet-smelling and crumbly 
hazelnuts icing enriched with whole almonds.
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Panettone Glassato Gran Moscato
Pure delizie piemontesi: il Moscato d’Asti DOCG aggiunge 
aromatica dolcezza all’impasto ricco di uvetta sultanina.  
La glassa di nocciole ricopre ed esalta il tutto.

Piedmont delights: Moscato wine of Asti DOCG, which adds an 
aromatic sweetness to the dough already rich of Sultana raisins 
and the hazelnuts icing that covers everything as a crown of taste.

Cod. C04 1000 g - 8 pz x crt 

Panettone Gran Milanese
Il tipico panettone Milanese, straordinariamente soffice, con 
un impasto arricchito da uvetta sultanina e scorze candite 
d’arancia e di cedro.

The typical Milan Panettone, extraordinary soft, with a 
dough enriched with Sultana raisins and candied orange and 
citron peels. 

Cod. C03 1000 g - 8 pz x crt 
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Panettone Perapesca
Sapori semplici e genuini che danno vita a un’unione 
sorprendentemente gustosa: polpa di pera e pesca candita, 
all’interno di un panettone con glassa di nocciole.

Simple and authentic flavors that creates an surprising union 
of taste: pulp of pear and peach candied, inside a Panettone 
with hazelnut icing.

Cod. C05 1000 g - 8 pz x crt

Panettone Venexiana
Un panettone con glassa di nocciole che accoglie una 
profumatissima armonia di albicocca e cedro canditi, polpa 
di papaya e ananas disidratati.

A Panettone with hazelnut icing that welcomes in its soft 
dough a fragrant harmony of apricot and citron candied, 
pulp of papaya pineapple dehydrated.

Cod. C06 1000 g - 8 pz x crt 



24



25

Luci di stelle blu
Il tipico panettone Milanese, straordinariamente soffice, 
con un impasto arricchito da uvetta sultanina e scorze 
candite d’arancia e di cedro.

The typical Milan Panettone, extraordinary soft, with a 
dough enriched with Sultana raisins and candied orange and 
citron peels.

Cod. S24 1000 g - 8 pz x crt

Luci di stelle rosso
Il grande classico di Casa Bonifanti: l’impasto viene insaporito 
con uvetta sultanina, scorze candite d’arancia e di cedro e 
poi ricoperto con una profumata e friabile glassa di nocciole 
arricchita da mandorle intere.

The classical of Bonifanti’s House: the dough is flavored with 
Sultana raisins, candied orange and citron peels. Then it’s 
covered with a sweet-smelling and crumbly hazelnuts icing 
enriched with whole almonds.

Cod. S23 1000 g - 8 pz x crt

Luci di stelle
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Il Signor Panettone
Il panettone tradizionale Milanese al suo massimo, anche 
nelle dimensioni (4 kg). Arricchito con i sapori e i profumi 
si uvetta sultanina e scorze candite di arancia e cedro.     
La scatola è corredata da un cordoncino.

Cod. C08 4000 g - 1 pz x crt

The traditional Milan Panettone to its maximum expression 
and size (4 kg). It’s enriched with the flavors and scents 
of Sultana raisins and candied pieces of orange and citron 
peels. Box it’s refined with a ribbon.
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Cadeau

Un abbinamento imperdibile. In questo panettone senza 
glassa, l’impasto è reso indimenticabile dall’incontro fra 
ciliegie candite e gocce di cioccolato fondente extra.

Panettone Ciliegia e Cioccolato

Cod. S04 1000 g - 4 pz x crt

A combination always loved, consecrated by the latest 
trends of taste. In this Panettone without icing, the dough 
is unforgettable thought the union of candied cherries and 
extra dark chocolate.



30

Il segreto di questo sapore da intenditori è l’uva sultanina, 
lasciata in infusione nella pregiata Grappa di Nebbiolo 
per più di 18 ore. In questo modo l’uvetta assorbe 
l’intensità, i profumi e il gusto del distillato, rilasciandolo poi 
armoniosamente nell’impasto del panettone. Il risultato: 
piacevolezza gustativa ai gradi più alti.

Panettone alla Grappa di Nebbiolo

Cod. S06 1000 g - 4 pz x crt

The secret of this taste it’s Sultana raisins that have been 
left in infusion for more than 18 hours in a precious Grappa 
of the variety Nebbiolo. In this way the raisins soak up 
intensity, scent and taste of the liqueur and release it slowly 
to the dough of the Panettone. The result: pleasant taste to 
the highest degrees.

Già dalla glassa si percepisce un inedito e piacevole aroma 
di caffè. All’interno, pezzetti di cioccolato fondente 
arricchiscono l’impasto insaporito al caffè.

Already from the icing it’s perceptible an pleasant aroma of 
coffee. Also inside, where pieces of extra dark chocolate 
enriched the dough flavored with an intense blend of coffee.

Panettone Caffè e Cioccolato

Cod. S07 1000 g - 4 pz x crt
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Un sapore che nasce dalla più squisita tradizione dolciaria 
piemontese, con l’unione di tocchetti di pesca candita e 
gocce di cioccolato aromatizzato all’amaretto.

A flavor that comes from the most exquisite bakery art  
of Piedmont, with the union of pieces of candied peach 
and chocolate flavored with the ‘Amaretto’.

Panettone CioccoPesca

Cod. S08 1000 g - 4 pz x crt

Tipici sapori natalizi: uvetta sultanina, mela candita e un 
intenso sentore di cannella. Ricoperto dalla croccante glassa 
alle nocciole, cosparsa di bastoncini di mandorla.

Typical tastes of Christmas. Sultana raisins, pieces of candied apple, 
and an intense aroma of cinnamon-sling. Everything is covered 
from a crunchy hazelnut icing, sprinkled with almond sticks.

Panettone Mela

Cod. S02 1000 g - 4 pz x crt
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Latte Natalizie
Panettone Classico Glassato.

Classical Glazed Panettone.

Cod. L08 4 pz x crt
Cartone assortito: 
2 pz 750 g - latta quadrata
2 pz 1000 g - latta tonda

Le Latte
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Panettone Gran Milanese (blu).

Milan Panettone (blue).

Cod. L13 1000 g - 6 pz x crt
Cod. L14 750 g - 6 pz x crt

Borselle Natalizie
Panettone Classico Glassato (rossa).

Classical Glazed Panettone (red).

Cod. L11 1000 g - 6 pz x crt
Cod. L12 750 g - 6 pz x crt

Borselle Natalizie

Borselle
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Cod. N12 4 pz x crt  
2 pz 750 g
2 pz 1000 g

Panettone Milanese Basso.

La tradizionale ed elegante cappelliera, con un decoro 
floreale tono su tono in rilievo.

Cappelliera in rilievo
Milan Panettone flat version.

The traditional and elegant hat boxes, with a floral 
decoration in relief.

Confezioni regalo
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Cod. N13 4 pz x crt  
2 pz 750 g
2 pz 1000 g

Panettone Milanese Basso.

La cappelliera tonda acquista un tocco glamour con il 
decoro glitterato. Per un regalo scintillante.

Cappelliera Glamour
Milan Panettone flat version.

The round hat boxes with a glamour style and glittered 
decoration. Ideal for a brilliant gift.
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Latta ramata Amaretti assortiti

Cod. Y38 150 g - 3 pz x crt

Cod. N06 2 pz x crt  
1 pz 750 g
1 pz 1000 g

Panettone Milanese Basso.

Milan Panettone flat version.

Latta ramata
The copper tin as the ones used in the kitchen and pastry of 
the ancient Piemonte castle. Practical and decorative object 
with an elegant and vintage style.

Le latte in rame, come si usavano nelle cucine e nelle 
dispense dei castelli piemontesi. Oggetti pratici e decorativi 
dal gusto elegantemente rétro.
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Latta ramata Baci di Dama 
alla Nocciola

Cod. Y39 150 g - 3 pz x crt
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Panettone Milanese Basso.

Borse in vera pelle, con colori di tendenza, asola in acciaio 
e catenella passante con nappina. All’interno, un porta 
documenti con cerniera. Chiusura con pulsante automatico 
a calamita.

Borse in vera pelle
Milan Panettone flat version.

Bag in leather, with hip colours, with steel eyelet and a small 
chain. Inside a documents little bag with zip. Lock with 
automatically magnet bottom.

Cod. N15 1000 g - 3 pz x crt 
assortito in 3 colori
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Panettone Milanese Basso.

Borse in ecopelle disponibile in due colori. Manico in bamboo, 
tracolla con ganci staccabili, tasca esterna con chiusura 
lampo. La chiusura è con cerniera, e l’interno è foderato 
in stoffa.

Borse in ecopelle
Milan Panettone flat version.

Eco-friendly leather bag, available in two colours. Bamboo 
handle, shoulder strap with removable hook, external 
pocket with zip. The closure it’s with zip and inside it’s 
clothes.

Cod. N16 1000 g - 2 pz x crt 
assortito in 2 colori
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Panettone Milanese Basso.

Alzatina in metallo smaltato in due colori, con lavorazione 
effetto pizzo sul bordo. La carta e il nastro del panettone 
sono coordinati alla tonalità del’alzatina. Un tocco di gusto 
in più in tavola.

Alzatina in metallo
Milan Panettone flat version.

Metal rise in two colours, with a lace effect on border. 
Paper and ribbon of Panettone are coordinated with the 
rise tone. A touch of more taste on the table.

Cod. N17 1000 g - 2 pz x crt 
assortito in 2 colori
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Panettone Milanese Basso.

Scatola rivestita in tessuto Principe di Galles marrone.      
La particolare chiusura a onda crea un effetto visivo 
differente a seconda del lato con cui si incastra il coperchio.

Scatola Principe di Galles
Milan Panettone flat version.

Box lined with brown Prince of Wales cloth. The particular 
ruffle closure creates a different visual effect in base of the 
side of closure.

 Cod. N18 4 pz x crt 
2 pz 750 g
2 pz 1000 g
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Panettone Milanese Basso.

Scatola fluorescente color oro con carta cangiante che crea 
un affascinante effetto trompe l’oeil.

Fluorescente Oro

Cod. N22 4pz x crt 
2pz 750 g
2pz 1000 g

Panettone Milanese Basso. 

Scatola fluorescente color verde con carta cangiante che 
crea un affascinante effetto trompe l’oeil.

Fluorescente Verde

Cod. N23 4 pz x crt 
2 pz 750 g
2 pz 1000 g

Milan Panettone flat version.

Fluorescent gold and green boxes with iridescent paper 
which creates a charming “ trompe l’oeil ” effect.
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Panettone Milanese Basso.

Un caldo e confortevole plaid in pile, con inserti natalizi 
patchwork e pon pon ai bordi. Un caloroso e morbido 
abbraccio per le sere d’inverno.
La borsetta in panno rosso ha tanti tocchi vezzosi: il fiocco, 
i ciondoli gli inserti e i dettagli nel tradizionale tartan 
scozzese. All’interno ospita un plaid bianco, rifinito ai bordi 
con graziosi pon pon scozzesi.

Borsetta e Plaid
Milan Panettone flat version.

An hot and comfortable blanket in pile, with Christmas 
decoration and pon  pon on border. A soft and heating 
embrace for the winter evening.
The red cloth bag with many pretty elements: ribbon, 
pendant, details and insert  of the traditional Scottish cloth. 
Inside the bag a white pile blanket refined with ducky 
Scottish pon pon.

Cod. N14 2 pz x crt  
1 pz 750 g Panettone Milanese Alto
1 pz 1000 g Panettone Milanese Basso 
(misure plaid cm 130x160)
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Panettone Milanese Basso.

Sacchi in cotone grezzo in tinta naturale, con inserti in 
tessuto dalle vivaci decorazioni country.

Sacco Country
Milan Panettone flat version.

Cotton sacks in natural dye, with cloth details and lively 
country decoration.

Cod. N24 1000 g - 6 pz x crt 
assortito in 3 colori
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Panettone Milanese Basso.

Tovagliette in cotone colorato, con inserti in tessuto dalle 
vivaci decorazioni natalizie.

Tovaglietta natalizia
Milan Panettone flat version.

Table cloth in coloured cotton, with cloth details and lively 
Christmas decoration.

Cod. N25 1000 g - 4 pz x crt 
assortito in 2 colori
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Panettone Milanese Basso.

Centrotavola in tessuto non tessuto stampato, rifinito 
con bordo in pizzo, nastri in cotone e rete in tono con la 
confezione.

Ciuffo tessuto non tessuto
Milan Panettone flat version.

Centre-table in “cloth no cloth” printed, refined with a lace 
border, cotton ribbon and mesh combine with the colour 
package.

Cod. N26 1000 g - 6 pz x crt 
assortito in 2 colori
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Panettone Milanese Basso.

Morbido sacco in tessuto non tessuto, con decoro in tulle 
glitterato.

Sacco glitterato
Milan Panettone flat version.

Soft sack in “cloth no cloth” with glittered tulle decoration.

Cod. N27 1000 g - 6 pz x crt 
assortito in 2 colori



50

Panettone Milanese Alto.

Un borsone multiuso ispirato ai jeans non solo nel tessuto, 
ma anche nella forma, con tasche e tasconi. 4 manici 
in ecopelle, doppia chiusura con pulsante automatico a 
calamita. Interno foderato.

Borsone Jeans Militare
Milan Panettone flat version.

A big bag for all-purposes inspired to the jeans in the cloth 
and in the shape with pocket and big pocket. 4 handles 
in eco-friendly leather. Double closure with automatically 
magnet bottom. Lined inside.

Cod. N20 4000 g - 1 pz x crt
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Panettone Milanese Alto.

Il leggendario tessuto denim diventa un borsone multiuso, 
che riprende l’inconfondibile forma dei jeans, con le tasche, i 
rivetti, le cuciture. 4 manici in ecopelle, doppia chiusura con 
pulsante automatico a calamita. Interno foderato.

Borsone Jeans Blu
Milan Panettone flat version.

The mythical denim cloth becomes a big bag for all-purposes 
with the unique jeans shape, with pocket, the rivet, the 
belt. 4 handles in eco-friendly leather. Double closure with 
automatically magnet bottom. Lined inside.

Cod. N21 4000 g - 1 pz x crt
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Panettone Milanese Alto.

Un ampio piatto dall’artistico effetto specchio-mosaico 
ospita supporto un magnum vestito di raffinata organza 
nocciola bordata oro e nastri in tinta.

Piatto porta-panettone
Milan Panettone flat version.

A big plate with an artistically mirror-mosaic effect which 
hosts a Magnum Panettone refined with elegant hazel 
organza gold border and combined ribbon.

Cod. K52 4000 g - 1 pz x crt
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Panettone Milanese Basso.

Alzatina in acciaio lisciato dal design minimale. Scintillante 
raffinatezza contemporanea.

Alzatina in acciaio
Milan Panettone flat version.

Smoothed metal rise with minimal design. Contemporary 
brilliant refinement.

Cod. N19 2000 g - 1 pz x crt
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La versione bassa del tipico panettone Milanese concentra 
i sapori e i profumi dell’impasto Bonifanti in armonia con 
uvetta sultanina e scorze candite d’arancia e di cedro.       
The flat version of the typical Milan Panettone contains the 
flavors and aroma of the dough Bonifanti in harmony with 
Sultana raisins and candied orange and citron peels.

 

Cod. F10 1000 g - 8 pz x crt
Cod. F09 500 g - 12 pz x crt

Panettone Classico Glassato
Il grande classico di Casa Bonifanti: l’impasto viene insaporito 
con uvetta sultanina, scorze candite d’arancia e di cedro; e 
poi ricoperto con una profumata e friabile glassa di nocciole 
arricchita da mandorle intere.

The main Panettone of Bonifanti’s house: the dough is 
flavored with Sultana raisins, candied orange and citron 
peels. Then it’s covered with a sweet-smelling and 
crumbly hazelnuts icing enriched with whole almonds.

Panettone Gran Milanese

Cod. F37 1000 g - 8 pz x crt
Cod. F36 750 g - 12 pz x crt

Famiglia in festa
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Pandoro Classico
Soffice impasto, secondo la tradizionale ricetta veronese da 
cospargere di impalpabile zucchero a velo.

Soft dough, according to the traditional recipe from Verona, 
to be sprinkled with powdered sugar.

Cod. F50 1000 g - 12 pz x crt 
Cod. F51 750 g - 12 pz x crt

Il grande classico di Casa Bonifanti: l’impasto viene insaporito 
con uvetta sultanina, scorze candite d’arancia e di cedro; e 
poi ricoperto con una profumata e friabile glassa di nocciole 
arricchita da mandorle intere.

Cod. F01 800 g - 12 pz x crt
Cod. F02 1000 g - 12 pz x crt

Panettone Classico Glassato 
The main Panettone of Bonifanti’s house: the dough is 
flavored with Sultana raisins, candied orange and citron 
peels. Then it’s covered with a sweet-smelling and crumbly 
hazelnuts icing enriched with whole almonds.
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Panettone Gran Milanese Alto
Il tipico panettone Milanese nella versione alta, 
straordinariamente soffice, con un impasto arricchito da 
uvetta sultanina e scorze candite d’arancia e di cedro.

The typical Milan Panettone in the tall version, 
extraordinary soft, with a dough enriched with Sultana 
raisins and candied orange and citron peels.

Cod. F18 1000 g - 12 pz x crt 

Panettone Gran Milanese
La versione bassa del tipico panettone Milanese concentra 
i sapori e i profumi dell’impasto Bonifanti in armonia con 
uvetta sultanina e scorze candite d’arancia e di cedro.

The flat version of the typical Milan Panettone contains the 
flavors and aroma of the dough Bonifanti in harmony with 
Sultana raisins and candied orange and citron peels.

Cod. F17 1000 g - 12 pz x crt 

Panettone Classico Glassato
Il grande classico di Casa Bonifanti. Con uvetta sultanina, scorze 
candite d’arancia e di cedro e poi ricoperto con una profumata 
e friabile glassa di nocciole arricchita da mandorle intere.

The main Panettone of Bonifanti’s house. With Sultana raisins, 
candied orange and citron peels. Then it’s covered with a sweet-
smelling and crumbly hazelnuts icing enriched with whole almonds.

Cod. F16 1000 g - 12 pz x crt 
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Panettoncino Milanese Alto.

Small Panettone in Mignon Box.

Cod. C09 100 g - 24 pz x crt

Piccolo panettone in astuccio
Panettoncino Classico Glassato

Small Panettone in Mignon Box.

Cod. C10 100 g - 24 pz x crt

Mignon
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Panettoncino Glassato.

Small Glazed Panettone.

Sacchetto con cuore

Cod. N28 100 g - 18 pz x crt

Panettoncino Milanese.

Small Milan Panettone.

Sacchetto maglioncino

Cod. N30 100 g - 18 pz x crt

Panettoncino Milanese.

Small Milan Panettone.

Sacchetto con cuore

Cod. N29 100 g - 18 pz x crt
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Panettoncino Milanese.

Small Milan Panettone.

Sacchetto lana

Cod. N31 100 g - 18 pz x crt

Panettoncino Glassato.

Small Glazed Panettone.

Sacchetto uncinetto

Cod. N32 100 g - 18 pz x crt

Panettoncino Milanese.

Small Milan Panettone.

Sacchetto juta

Cod. N33 100 g - 18 pz x crt



62

Soffici bontà all’olio extravergine d’oliva.
Bontà pura e semplice: la differenza è nell’olio extravergine d’oliva, che rende i prodotti di questa linea particolacolarmente profumati.
Si ottiene un impasto straordinariamente soff ice che ha il pregio delle buone cose semplici d’altri tempi.
Pochi ingredienti, tanta leggerezza.

Siete pronti per una sorpresa buonissima?               

Pure and simple goodness: the difference is in the olive oil, which makes this line of products so flavorful.
You will obtain a wonderfully soft dough that has the merit of good and simple thing of the past.
Very few ingredients, so much lightness.

Are you ready for a very good surprise?               

Soft goodness with extra virgin olive oil.
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Una originale variazione sul tema Natale. Con olio 
extravergine di oliva al posto del burro, per una morbidezza 
mai provata, e un gusto piacevolmente leggero.

An original variation on the theme of Christmas. With extra 
virgin olive oil instead of butter to have an extraordinary 
softness and a very light taste.

Il Soffice Dolce di Natale

Cod. S16 1000 g - 6 pz x crt Cod. S15 500 g - 6 pz x crt 

Una torta come nessun’altra, preparata con olio extravergine 
d’oliva invece del burro. La pasta è incredibilmente soffice e 
profumata, il gusto deliziosamente leggero.

A cake like no other, with extra virgin olive oil instead of 
butter. The texture is remarkably soft and fragrant, the 
flavour is deliciously light.

La Soffice Torta
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A short pastry unique in the world
No amona, no preservatives, no colouring: only fresh eggs, flour, sugar, kneaded delicately with some little secrets improved every day.
The special touch to make it more tasty: is lemon juice untreated, added during the dough.
Also the processing is particular: the dough is cut without compression, to obtain a much more crumbly short pastry.

Lovers of the high pastry, 
                we will delight your palate!

Cultori della grande pasticceria, 
                                                vi deliziamo!
Niente aromi, niente conservanti, niente coloranti: solo uova, farina, burro e zucchero, lavorata delicatamente con qualche piccolo segreto messo a punto nel tempo.
Il tocco speciale per renderla più gustosa: è il succo dei limoni non trattati, spremuti al momento dell’impasto.
Anche la lavorazione è particolare: l’impasto viene tagliato a filo, senza comprimerlo, ottenendo così una pastafrolla molto più friabile.

Una pasta frolla unica al mondo
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La più squisita pastafrolla, lavorata delicatamente con 
qualche piccolo segreto messo a punto nel tempo. Nelle 
declinazioni cacao, burro, cocco e gocce di cioccolato.  
Una rarità da gustare con intenso piacere.

The most exquisite short pastry, kneded with some small 
secrets developed during our history. Variations in cocoa, 
butter, coconut, and chocolate. A rarity to taste with 
intense pleasure.

I Pasticcini Pasticcini al Cacao
Cod. Y55 200 g - 6 pz x crt

Pasticcini con Gocce di Cioccolato
Cod. Y59 200 g - 6 pz x crt

Pasticcini al Cocco
Cod. Y58 200 g - 6 pz x crt

Pasticcini al Burro
Cod. Y61 200 g - 6 pz x crt

Pasticcini alla Nocciola
Cod. Y62 200 g - 6 pz x crt
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Una ricetta tradizionale, ricreata ad arte per esaltare il 
sapore semplice e delicato della pura pastafrolla fatta con 
farina di frumento, zucchero, burro e tuorlo d’uovo.

A traditional recipe, recreated to exalt the delicate and 
simple flavour of the pure short pastry obtained with 
wheat flour, sugar, butter and egg yolk. 

Corolle al Burro

Cod. Y47 200 g - 6 pz x crt

La gran selezione delle dolcezze Bonifanti: i Valentini al 
Cacao, le Corolle al Burro, i Fior di Mandorla, gli Incanti 
con Cocco e Cioccolato. Tutti insieme squisitamente.

The large selection of Bonifanti delight: “Valentini” with 
Cocoa , “Corolle” with Butter, “Fior di Mandorla”, “Incantati”  
with Coconut and Chocolate. All together with taste. 

Lo Scrigno del Pasticcere

Cod. Y53 400 g - 4 pz x crt
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Squisita pastafrolla, arricchita di cacao e gocce di puro 
cioccolato fondente. Dall’inconfondibile forma a cuore, una 
delizia di cui innamorarsi al primo morso.

Exquisite short pastry, enriched with cocoa and dark 
chocolate drops. With the unmistakable shape of heart, 
a delight to fall in love at first bite.

Valentini

Cod. Y48 200 g - 6 pz x crt

La pastafrolla più fragrante si unisce al sapore deliziosamente 
aromatico delle mandorle. Un classico della pasticceria 
italiana, interpretato al suo meglio.

The more fragrant short pastry joined to the flavour of 
almonds. The best of the classical of Italian Pastry. 

Fior di Mandorla

Cod. Y46 200 g - 6 pz x crt

La delicatezza della pastafrolla, il tocco di freschezza del 
cocco e l’intensità delle gocce di puro cioccolato fondente. 
Un incanto da gustare beatamente.

The delicacy of short pastry, the fresh touch of coconut 
and the intensity of dark chocolate drops. A spell to taste.

Incanti

Cod. Y45 200 g - 6 pz x crt
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Pasticcini morbidi a base di mandorle dolci e amare, 
zucchero e albume d’uovo.

Classical Amaretti. Soft cake with almonds, sugar and 
egg yolk.

Cod. Y51 250 g - 4 pz x crt

Amaretti Classici
Pasticcini morbidi a base di mandorle dolci e amare, 
zucchero, albume d’uovo. Aromatizzati alla frutta.

Mixed fruit Amaretti. Soft cake with almonds, sugar, egg 
yolk. Fruit aromatized. 

Cod. Y52 250 g - 4 pz x crt

Amaretti Misti alla Frutta
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Pasticcini con due cialde alla nocciola unite tra loro da uno 
strato di cioccolato fondente.

Baci di Dama with hazelnut. Cake with two wafers with 
hazelnut joined together by a layer of dark chocolate.

Baci di Dama alla Nocciola

Cod. Y50 250 g - 4 pz x crt

Un biscotto alle nocciole piemontesi ricoperto da uno strato 
di purissimo cioccolato fondente. Un po’ cioccolatino, un 
po’ pasticcino, sicuramente una delizia unica.

A cake with the hazelnut of Piedmont covered with pure 
extra dark chocolate. A little chocolate, a little pastry, 
certainly a unique delight.

Cod. Y49 250 g - 4 pz x crt

Moretti



70



71

Marron Glacé

La deliziosa raffinatezza dei marron glacé, reinterpretata 
da Bonifanti in omaggio alla più squisita tradizione 
piemontese.

The deliciuos refinement of marron glacé, reinterpreted by 
Bonifanti  as homage to the Piemonte excellent tradition.

Marron Glacé

Cod. T07 240 g - 6 pz x crt Cod. T08 360 g - 4 pz x crt Cod. T09 300 g - 12 pz x crt
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Torroni e Torroncini

Friabile alla Mandorla

Cod. T05 250 g - 3.5 kg x crt 14 pzCod. T04 250 g - 3.5 kg x crt 14 pz

Friabile alla NocciolaFriabile alla Nocciola ricoperto 
di Cioccolato
Cod. T06 250 g - 3.5 kg x crt 14 pz

Friabili alla Mandorla ricoperti
di Cioccolato

Cod. T01 5 kg x crt Cod. T02 5 kg x crt

Morbidi alla Mandorla ricoperti 
di Cioccolato

Siciliani Morbidi Assortiti

Cod. T03 5 kg x crt
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Tartufi e Baci

Pallina di cioccolato bianco e nocciole.

‘Tartufi’ hazelnuts and  white chocolate. Little scoop of  white 
chocolate and  hazelnuts.

Pallina di cioccolato gianduja e nocciole.

‘Tartufi’ hazelnuts and chocolate Giuanduja. 

Tartufo al Cioccolato e Nocciole Tartufo al Cioccolato Bianco 
e Nocciole

Cod. Y57 3 kg x crtCod. Y56 3 kg x crt 

Baci di Dama alla Nocciola sfusi
Pasticcini con due cialde alla nocciola unite tra loro da uno 
strato di cioccolato fondente.

Baci di Dama with hazelnut. Cake with two wafers with 
hazelnut joined together by a layer of dark chocolate.

Cod. Y08 3 kg x crt incarto crema



74

Amaretti 

Amaretti Frutta mista sfusi
Pasticcini morbidi a base di mandorle dolci e amare, 
zucchero e albume d’uovo.

Classical Amaretti. Soft cake with almonds, sugar and 
egg yolk.

Pasticcini morbidi a base di mandorle dolci e amare, 
zucchero, albume d’uovo. Aromatizzati alla frutta.

Mixed fruit Amaretti. Soft cake with almonds, sugar, egg 
yolk. Fruit aromatized. 

Amaretti Classici sfusi

Cod. Y02 3 kg x crt
incarti colori assortiti 

Cod. Y01 3 kg x crt
incarto bianco 
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Abbiamo in comune 
      qualcosa di poco comune

Dal 1932 lavoriamo in esclusiva per chi ama la bontà, scegliendo solamente 
gli ingredienti più pregiati e più puri, e uno sempre freschissimo: la passione 
per le cose fatte bene.

Per questo siamo onorati di avervi presentato i risultati più deliziosi, intensi 
di amore nel pensarli, crearli, vestirli e proporli a chi, come noi, crede che la 
qualità ripaghi dando un piacere superiore ai vostri clienti.

E a voi.
 

We have in common 
   something of uncommon 

Since 1932, we work exclusively for the lovers of goodness, we choose only 
the finest and purest ingredients, and one always fresh: a passion for things 
well done.

For this reasons we are honoured to have presented the most delicious 
results, intense in its think, creation, to offer them to whom, like us, believe 
that quality is always appreciate and gives a higher pleasure to your customers.

And to you.
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S24 Panettone Gran Milanese Luci di stelle blu 1000 

Magnum 
C08  Il Signor Panettone 4000 27

Cadeau
S04  Panettone Ciliegia e Cioccolato 1000 29
S07  Panettone Caffè e Cioccolato 1000 30
S06  Panettone alla Grappa di Nebbiolo 1000  
S02  Panettone Mela 1000 31
S08  Panettone CioccoPesca 1000

Le Latte
L08  Panettone Classico Glassato 750/1000 32

Borselle
L11 Panettone Classico glassato 1000 33
L12 Panettone Classico glassato 750 
L13 Panettone Gran Milanese basso 1000  
L14 Panettone Gran Milanese basso 750 
 
Confezioni regalo
N12 Cappelliera in rilievo 750/1000 34
N13 Cappelliera Glamour 750/1000 35
Y38 Latta ramata Amaretti assortiti 750/1000 36
N06 Latta ramata 750/1000  
Y39 Latta ramata Baci di Dama alla Nocciola 150 37
N15 Borse in vera pelle 1000 38
N16 Borse in ecopelle 1000 40
N17 Alzatina in metallo 1000 41
N18 Scatola Principe di Galles 750/1000 42
N22 Fluorescente Oro 750/1000 43
N23 Fluorescente Verde 750/1000 
N14 Borsetta e Plaid 750/1000 44
N24 Sacco Country 1000 46
N25 Tovaglietta natalizia 1000 47
N26 Ciuffo tessuto non tessuto 1000 48
N27 Sacco glitterato 1000 49

N20 Borsone Jeans Militare 4000 50
N21 Borsone Jeans Blu 4000 51
K52 Piatto porta-panettone 4000 52
N19 Alzatina in acciaio 2000 53

Famiglia in Festa 
F36  Panettone Classico glassato in scatola  750 55
F37 Panettone Classico glassato in scatola  1000 
F09  Panettone Milanese basso in scatola 500 
F10 Panettone Milanese basso in scatola 1000 
F50  Pandoro Classico - sacchetto 1000 56
F51 Pandoro Classico - sacchetto  750
F01 Panettone Classico Glassato - sacchetto  800  
F02  Panettone Classico Glassato - sacchetto  1000 
F16 Panettone Classico Glassato - Incarto rosso 1000 57
F17 Panettone Milanese basso - Incarto blu 1000 
F18 Panettone Gran Milanese alto - Incarto oro 1000

Mignon 
C10 Piccolo panettone Classico glassato in astuccio 100 59
C09 Piccolo panettone Milanese Alto in astuccio 100
N28 Sacchetto con cuore - Panettoncino Glassato 100 60
N29 Sacchetto con cuore - Panettoncino Milanese 100 
N30 Sacchetto Maglioncino - Panettoncino Milanese 100 
N31  Sacchetto lana - Panettoncino Milanese 100 61
N32 Sacchetto uncinetto - Panettoncino Glassato 100
N33 Sacchetto juta - Panettoncino Milanese 100

Soffici bontà all’olio extravergine di oliva 
S16  Il Soffice Dolce di Natale 1000 63
S15  La Soffice Torta   500 

I Pasticcini
Y55 Pasticcini al Cacao 200 65
Y58 Pasticcini al Cocco 200  
Y59 Pasticcini con Gocce di Cioccolato 200 
Y61 Pasticcini al Burro 200 
Y62 Pasticcini alla Nocciola 200 

Gran Delizia
Y53  Lo Scrigno del Pasticcere 400 66
Y45 Incanti 200 67
Y46  Fior di Mandorla 200
Y47  Corolle al Burro 200 
Y48  Valentini 200
Y52  Amaretti Misti alla Frutta      250         68 
Y51  Amaretti Classici 250  
Y49 Moretti 250 69
Y50  Baci di Dama alla Nocciola 250 
 
Marron Glacé
T07  Scatola piccola 240 71
T08 Scatola grande 360 
T09 Scatola box   300

Torroni e Torroncini
T04  Stecca friabile Nocciola Piemonte 250 72
T05  Stecca friabile Mandorla 250 
T06  Stecca friabile Nocciola e Cioccolato 250  
T01  Morbidi alla Mandorla ricoperti di Cioccolato 5000 
T02  Friabili alla Mandorla ricoperti di Cioccolato 5000 
T03  Siciliani Morbidi Assortiti 5000 

Tartufi e Baci di Dama
Y56 Tartufo al Cioccolato e Nocciole 3000 73
Y57 Tartufo al Cioccolato Bianco e Nocciole 3000 
Y08  Baci di Dama alla Nocciola sfusi 3000 

Amaretti   
Y01  Amaretti Classici sfusi 3000 74
Y02  Amaretti Frutta mista sfusi 3000 
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Insieme c’è più gusto

Bonifanti produce dal 1932 specialità di alta 
pasticceria: tre generazioni dedicate all’eccellenza 
del gusto nei panettoni, nelle colombe, nelle torte. 
Ogni prodotto Bonifanti nasce da un ingrediente 
unico e irripetibile: il lievito naturale da madre bianca, 
fondamentale per dare più profumo, più gusto, più 
leggerezza ai capolavori della dolcezza.

Grondona azienda storica nata a Genova dal 1820 
porta avanti la tradizione creata da Orlando Grondona: 
quella dei sapori rari e autentici dell’arte dolciaria ligure. 
Lievito vivo e gli ingredienti più puri e pregiati al mondo: 
ecco come nascono le specialità Grondona. Alcuni 
prodotti nascono secondo il ricettario di fi ne ‘800 del 
fondatore, altri sono moderne reinterpretazioni dei 
classici della pasticceria.

Duca d’Alba è alta biscotteria, altissimo piacere. 
La pasticceria incontra la colazione, con una gamma di 
biscotti che nascono dalla ricerca di ingredienti preziosi 
come la farina di riso, l’olio extravergine di oliva, lo 
zucchero di canna. A questo aggiunge l’attenzione 
nutrizionale del senza zucchero, un’alternativa sana e 
gustosissima alla comune colazione.

Together there is more taste

Bonifanti produces high quality pastry specialties 
since 1932: three generations dedicated to the 
excellence of Panettone, Colombe, cakes. Each Bonifanti 
product comes from a unique and irreplaceable 
ingredient: white mother’s natural yeast, which is crucial 
to have more scent, more taste, more lightness in the 
masterpieces of sweetness.

Grondona historic company from Genova since 
1820 continues the tradition created by Orlando 
Grondona: the rare and authentic fl avors of Ligurian 
confectionery art. Natural yeast, the purest and fi nest 
ingredients in the world: here’s how are Grondona 
specialties. Some products are realized according 
to the recipe of the founder, others are modern 
reinterpretations of classical pastry.

Duca d’Alba is high pastry, high pleasure.
Pastry meets breakfast, with a range of biscuits that 
come from the search for precious ingredients such 
as rice fl our, selected olive oil, cane sugar. To these 
aspects we combined the nutritional attention of sugar 
free, and we have a healthy and tasty alternative to the 
standardized breakfast.




