
#ilcioccolatoveloportiamonoi
perchè mangiare Cioccolato fa bene all’umore!

guidogobino.it

CATALOGO DELIVERY
MILANO



Finalmente i nostri prodotti a casa tua! 

Consegniamo a Milano, gratuitamente per ordini superiori a 70,00€ 

Per qualsiasi informazione siamo disponibili
al numero 02.89096601 tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 

Come ordinare:
Aprire il documento con Adobe Reader

Selezionare i prodotti desiderati
Compilare con i dati richiesti

Salvare ed inviare il modulo all’indirizzo: bottega.garibaldi@guidogobino.it

Consegna:
previo accordo telefonico.



ALLERGENI
1. GLUTINE - 2. LATTE E DERIVATI - 3. NOCCIOLA - 4. MANDORLA - 5. FRUTTA A GUSCIO - 6. SOIA - 7. UOVO - 8. SOLFITI - 9. PISTACCHI - 10. NOCI

Pinguido gianduja Gelato al fiordilatte con un cuore di 
crema Gianduja, ricoperto di cioccolato al latte e granella
di nocciola Tonda Gentile Trilobata - contiene: 2/3/6

descrizione calcoloprezzo al pz inserisci la 
quantità in pz

Pinguido classico Gelato al fiordilatte ricoperto di 
cioccolato fondente con il 63% di cacao aromatici del 
Sud America - contiene: 2 - può contenere: 3/6

Pinguido nocciola Gelato alla nocciola, ricoperto di 
cioccolato fondente 63% e granella di nocciola Tonda 
Gentile Trilobata - contiene: 2/3 - può contenere: 6

Pinguido bianco 
Gelato al fiordilatte ricoperto di cioccolato bianco e granella 
di mandorla di Sicilia - contiene: 2/4/6 - può contenere: 3

Pinguido amarissimo
Gelato al fiordilatte ricoperto di cioccolato fondente e 
granella di cacao - contiene: 2 - può contenere: 3/6

Sorbetto al limone di Sicilia e zenzero tailandese
può contenere: 2

Sorbetto alla fragola
può contenere: 2

Sorbetto pesca e albicocca
può contenere: 2

Sorbetto al lampone ripieno cioccolato
Sorbetto al lampone con un cuore di sorbetto al cioccolato 
può contenere: 2/3
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descrizione calcoloprezzo al pz inserisci la 
quantità in pz

Ice tourinot nocciola
Gelato alla nocciola ricoperto di cioccolato al latte e 
granella di nocciola Tonda Gentile Trilobata 
contiene: 2/3/6

Ice tourinot stracciatella Gelato al fiordilatte con 
granella di cioccolato ricoperto di cioccolato fondente e 
granella di cacao aromatici del Sud America 
contiene: 2 - può contenere: 3/6

Ice tourinot classico
Gelato al fiordilatte ricoperto di cioccolato fondente con 
il 63% di cacao aromatici del Sud America 
contiene: 2 - può contenere: 3/6
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Bonet
Tradizionale bonet con amaretti, cacao e caffè
contiene: 2/7/4/6 - può contenere: 1/5/8

descrizione calcoloprezzo al pz inserisci la 
quantità in pz

Pomponette tourinot
Mousse blend 63%, granella di nocciola Tonda Gentile 
Trilobata, cremoso al tourinot, biscuit alla nocciola (senza 
farina) - contiene: 2/3/7/6 - può contenere: 1/5

Pomponette ai lamponi
Mousse ai lamponi, cremoso extra bitter blend 63%, 
granella di cioccolato fondente, biscuit fondente (senza 
farina) - contiene: 2/6/7 - può contenere: 1/5

*

*Prodotto che ha subito congelamento

*

*

*

*

*

Pomponette Venezuela 70%
Mousse cioccolato Venezuela Rio Caribe 70%, cremoso 
extra bitter, granella di cioccolato Rio Caribe e biscuit 
fondente (senza farina) 
contiene: 2/7 - può contenere: 1/5/6

Tartelletta al cassis con meringa e mousse 
Sablé con mousse fondente 63% e granella di blend 63%, 
coulis al cassis e meringa
contiene: 1/2/3/6/7 - può contenere: 5

Tartelletta alle fragole
Sablé con crema chantilly alla vaniglia, fragole, pistacchi 
di Sicilia 
contiene: 1/2/7/9 - può contenere: 5

Dolci Monoporzione
Single Serving desserts

*
Pomponette fragola e limone
Mousse alla fragola, cremoso al limone di Sicilia, 
dacquoise alla mandorla di Sicilia
contiene: 2/4/7 - può contenere: 1/3/6

*
Pomponette fondente 63% e bergamotto
Mousse blend 63%, cremoso al bergamotto, biscuit 
fondente (senza farina) 
contiene: 2/7 - può contenere: 1/3/6
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TOURINOT® 25th ANNIVERSARY

Per i 25 anni del Tourinot®,
una collezione interamente dedicata

2520 Cubo selezione 4 tourinot 155 g
contiene: 2/3/4 - può contenere: 6

descrizione calcoloprezzo al pz inserisci la 
quantità in pz

codice

2521 Cubo tourinot 155 g
contiene: 2/3 - può contenere: 4/6

2522 Cubo cialdine monorigine 70% 155 g
può contenere: 2/3/6

2523 Cubo assortito 5 cremini 155 g
contiene: 2/3/6

2524 Selezione 4 tourinot collezione
25° anniversario 320 g
contiene: 2/3/4 - può contenere: 6



2309

ALLERGENI
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Giandujotto classico sacchetto 500 g
contiene: 2/3 - può contenere: 4/6

descrizione calcoloprezzo al pz inserisci la 
quantità in pz

Giandujottino tourinot® sacchetto 250 g
contiene: 2/3 - può contenere: 4/6

Selezione 4 tourinot® - sacchetto 100 g
contiene: 2/3/4 - può contenere: 6

Selezione 4 tourinot® - sacchetto 250 g
contiene: 2/3/4 - può contenere: 6

Cremini assortimento sacchetto 250 g 
Classico - Fondente - Cappuccino - Caramello - Sale 
contiene: 2/3/6

Cialdine extra bitter monorigine sacchetto 
250 g - Venezuela 70% | Chontalpa 70% | Tanzania 70% 
può contenere: 2/3/6

Selezione assortita sacchetto 250 g
contiene: 2/3/4/6

codice

2911

9100

2949

8428

0963

2816
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descrizione calcoloprezzo al pz inserisci la 
quantità in pz

Minisquare praline e tourinot 85 g
contiene: 2/3/4/6

codice

1971

Selezione assortita cubo 500 g
contiene: 2/3/4/6

9357

Pralineria assortita scatola 500 g
contiene: 2/3/4/6/8

0515

Selezione assortita cubo 1000 g
contiene: 2/3/4/6

9358

Minisquare cremino al sale 110 g
contiene: 2/3/6

8417

Scatola 5 cremini 340 g
contiene: 2/3/6

0974

Selezione assortita scatola 180 g
contiene: 2/3/4/6

9362

Pralineria assortita scatola 1000 g
contiene: 2/3/4/6/8

0701

Selezione assortita scatola 330 g
contiene: 2/3/4/6

0973



ALLERGENI
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descrizione calcoloprezzo al pz inserisci la 
quantità in pz

Crema spalmabile cacao 220 g
contiene: 2/3/6

Crema spalmabile tourinot 220 g 
contiene: 2/3/6

Tavoletta extra bitter blend 70% 55 g
può contenere: 2/3/6

Tavoletta extra bitter blend 63% 55 g 
può contenere: 2/3/6

Tavoletta gianduja 55 g
può contenere: 2/3/6

codice

2123

2126

4142

4145

4143

Tavoletta extra bitter blend 75% 55 g 
può contenere: 2/3/6

4146

Tavoletta latte finissimo 35% 55 g 
contiene: 2/6 - può contenere: 3

4150

Crema spalmabile gianduja 220 g
contiene: 2/3/6

2122

Crema spalmabile gianduja 400 g
contiene: 2/3/6

Crema spalmabile cacao 400 g 
contiene: 2/3/6

2120

2121

Tavoletta extra bitter blend 63% 110 g
può contenere: 2/3/6

Tavoletta extra bitter blend 75% 110 g 
può contenere: 2/3/6

Tavoletta extra bitter blend 70% 110 g
può contenere: 2/3/6

4151

4153

4152

Tavoletta latte finissimo 35% 110 g 
contiene: 2/6 - può contenere: 3

4155

Tavoletta gianduja 110 g 
può contenere: 2/3/6

4156

Preparato per cioccolata calda 250 g
può contenere: 2/3/6

9402



descrizione calcoloprezzo al pz inserisci la 
quantità in pz

L cit fondente con frutti di Sicilia 150 g
contiene: 4/8/9 - può contenere: 2/3/6

Mandorla di Sicilia colorata ricoperta latte e 
bianco sacchetto 150 g
contiene: 2/4/6 - può contenere: 3

Nocciola Tonda Gentile Trilobata colorata 
ricoperta latte e bianco sacchetto 150 g
contiene: 2/3/6

codice

0869

1236

1238

Pistacchio di Sicilia oro ricoperto latte 
sacchetto 150 g
contiene: 9/2/6 - può contenere: 3

1239

L cit gianduja con microsphere 150 g
contiene: 2/3/6

0863

L cit gianduja Tanzania con nocciole 150 g
contiene: 2/3/6

0879

L cit latte Tanzania con mandorle di Sicilia 
150 g - contiene: 2/4/6 - può contenere: 3

0878
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Mini foglio gianduja 300 g
contiene: 2/3/6

Mini foglio fondente 300 g
contiene: 3 - può contenere: 2/6

Mini foglio frutta di Sicilia 300 g 
contiene: 9/4/8 - può contenere: 3/2/6

0857

0855

0876

Foglio nocciolato gianduja 1000 g 
contiene: 2/3/6

0851

Foglio nocciolato latte 1000 g 
contiene: 2/3/6

0852

Foglio nocciolato fondente 1000 g 
contiene: 3 - può contenere: 2/6

0853

Mini foglio latte 300 g
contiene: 2/6 - può contenere: 3

0856



NOME E COGNOME

INDIRIZZO DI CONSEGNA
(via, n. civico)

RECAPITO TELEFONICO

È UN REGALO?
PERSONALIZZALO
CON UN MESSAGGIO!

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Contanti alla consegna

Satispay

Bonifico bancario anticipato per 
ordini superori a 70,00€
(Il pagamento va effettuato dopo la 
conferma d’ordine da parte del punto 
vendita)

Subtotale

CITTA´

EVENTUALI DATI DI FATTURAZIONE
(comprensivo di codice SDI)

Salvare il documento e inviarlo via mail all’indirizzo
bottega.garibaldi@guidogobino.it

Milano

Per qualsiasi informazione siamo disponibili al
02.89096601 tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00 

SELEZIONA LA CONSEGNA

Totale
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	Ice tourinot classico prezzo: 5.5
	Ice tourinot classico pz: 0
	Ice tourinot classico calcolo: 0
	Ice tourinot stracciatella prezzo: 5,50
	Ice tourinot stracciatella pz: 0
	Ice tourinot stracciatella calcolo: 0
	Ice tourinot nocciola prezzo: 5,50
	Ice tourinot nocciola pz: 0
	Ice tourinot nocciola calcolo: 0
	Pinguido Gianduja: 3.5
	Pinguido Gianduja pezzi: 0
	Pinguido Gianduja calcolo: 0
	Pinguido Classico: 3.5
	Pinguido Classico pezzi: 0
	Pinguido Classico calcolo: 0
	Pinguido nocciola: 3.5
	Pinguido nocciola pezzi: 0
	Pinguido nocciola calcolo: 0
	Pinguido bianco: 3.5
	Pinguido bianco pz: 0
	Pinguido bianco calcolo: 0
	Pinguido amarissimo: 3.5
	Pinguido amarissimo pz: 0
	Pinguido amarissimo calcolo: 0
	Sorbetto limone e zenzero: 3
	Sorbetto limone e zenzero pz: 0
	Sorbetto limone e zenzero calcolo: 0
	Sorbetto fragola: 3
	Sorbetto fragola pz: 0
	Sorbetto fragola calcolo: 0
	Sorbetto pesca e albicocca: 3
	Sorbetto pesca e albicocca pz: 0
	Sorbetto pesca e albicocca calcolo: 0
	Sorbetto al lampone: 3
	Sorbetto al lampone pz: 0
	Sorbetto al lampone calcolo: 0
	bonet: 7
	bonet pz: 0
	bonet calcolo: 0
	tartelletta al cassis: 7
	tartelletta al cassis pz: 0
	tartelletta al cassis calcolo: 0
	tartelletta alle fragole: 7
	tartelletta alle fragole pz: 0
	tartelletta alle fragole calcolo: 0
	pomponette tourinot: 7
	pomponette tourinot pz: 0
	pomponette tourinot calcolo: 0
	pomponette lamponi: 7
	pomponette lamponi pz: 0
	pomponette lamponi calcolo: 0
	pomponette venezuela: 7
	pomponette venezuela pz: 0
	pomponette venezuela calcolo: 0
	pomponette fragola e limone: 7
	pomponette fragola e limone pz: 0
	pomponette fragola e limone calcolo: 0
	pomponette fondente e bergamotto: 7
	pomponette fondente e bergamotto pz: 0
	pomponette fondente e bergamotto calcolo: 0
	2522 prezzo: 14.5
	2520 prezzo: 14
	2520 pz: 0
	2520 calcolo: 0
	2521 prezzo: 12.5
	2521 pz: 0
	2521 calcolo: 0
	2522 pz: 0
	2522 calcolo: 0
	2523 prezzo: 15.5
	2523 pz: 0
	2523 calcolo: 0
	2524 prezzo: 27
	2524 pz: 0
	2524 calcolo: 0
	2309 pz: 0
	2309 calcolo: 0
	2911 pz: 0
	2911 calcolo: 0
	9100 pz: 0
	9100 calcolo: 0
	2949 pz: 0
	2949 calcolo: 0
	8428 pz: 0
	8428 calcolo: 0
	2309 prezzo: 28.5
	9100 prezzo: 7.5
	2949 prezzo: 19.5
	2911 prezzo: 15.5
	8428 prezzo: 19.5
	0963 pz: 0
	0963 calcolo: 0
	2816 pz: 0
	2816 calcolo: 0
	0963 prezzo: 18.5
	2816 prezzo: 18
	1971 prezzo: 13.5
	1971 pz: 0
	1971 calcolo: 0
	9362 prezzo: 18
	9362 pz: 0
	9362 calcolo: 0
	9357 pz: 0
	9357 calcolo: 0
	9358 pz: 0
	9358 calcolo: 0
	9357 prezzo: 41
	9358 prezzo: 77
	0515 prezzo: 51
	0515 pz: 0
	0515 calcolo: 0
	0701 pz: 0
	0701 calcolo: 0
	8417 prezzo: 16
	8417 pz: 0
	8417 calcolo: 0
	0974 prezzo: 30
	0974 pz: 0
	0974 calcolo: 0
	0701 prezzo: 100
	0973 prezzo: 30
	0973 pz: 0
	0973 calcolo: 0
	4145 prezzo: 4
	4142 prezzo: 4
	4146 prezzo: 4
	4151 prezzo: 6
	4152 prezzo: 6
	4153 prezzo: 6
	9402 prezzo: 13.5
	2122 pz: 0
	2122 calcolo: 0
	2123 pz: 0
	2123 calcolo: 0
	2126 pz: 0
	2126 calcolo: 0
	2120 pz: 0
	2120 calcolo: 0
	2121 pz: 0
	2121 calcolo: 0
	4145 pz: 0
	4145 calcolo: 0
	4142 pz: 0
	4142 calcolo: 0
	4146 pz: 0
	4146 calcolo: 0
	4150 prezzo: 4
	4150 pz: 0
	4150 calcolo: 0
	4143 prezzo: 4
	4143 pz: 0
	4143 calcolo: 0
	4151 pz: 0
	4151 calcolo: 0
	4152 pz: 0
	4152 calcolo: 0
	4153 pz: 0
	4153 calcolo: 0
	4155 prezzo: 6
	4155 pz: 0
	4155 calcolo: 0
	4156 prezzo: 6
	4156 pz: 0
	4156 calcolo: 0
	9402 pz: 0
	9402 calcolo: 0
	2122 prezzo: 14
	2123 prezzo: 14
	2126 prezzo: 15
	2120 prezzo: 19.5
	2121 prezzo: 19.5
	0851 pz: 0
	0851 calcolo: 0
	0852 pz: 0
	0852 calcolo: 0
	0853 pz: 0
	0853 calcolo: 0
	0856 prezzo: 17
	0856 pz: 0
	0856 calcolo: 0
	0857 prezzo: 17
	0857 pz: 0
	0857 calcolo: 0
	0855 prezzo: 17
	0855 pz: 0
	0855 calcolo: 0
	0876 prezzo: 17
	0876 pz: 0
	0876 calcolo: 0
	0863 prezzo: 11.5
	0863 pz: 0
	0863 calcolo: 0
	0869 prezzo: 11.5
	0869 pz: 0
	0869 calcolo: 0
	0878 prezzo: 11.5
	0878 pz: 0
	0878 calcolo: 0
	0879 prezzo: 11.5
	0879 pz: 0
	0879 calcolo: 0
	1236 pz: 0
	1236 calcolo: 0
	1238 pz: 0
	1238 calcolo: 0
	1239 pz: 0
	1239 calcolo: 0
	0851 prezzo: 50.5
	0852 prezzo: 50.5
	0853 prezzo: 50.5
	1236 prezzo: 9
	1238 prezzo: 9
	1239 prezzo: 9
	Subtotale: 0
	Totale: 0
	NOME E COGNOME: 
	INDIRIZZO DI CONSEGNA: 
	RECAPITO TELEFONICO: 
	SCRIVI QUI IL TUO MESSAGGIO: 
	EVENTUALI DATI DI FATTURAZIONE: 
	Aggiungi la consegna: [0]
	Modalità di pagamento: Modalità di pagamento


