CATALOGO PANETTONI 2020

AVVISO
Tutti i lievitati Le Cuspidi sono prodotti artigianalmente senza
conservanti e vengono confezionati freschi. Si garantisce un elevato
standard qualitativo entro 15 gg dal primo tentativo di consegna, alla
decorrenza di tale periodo, il prodotto, pur rimanendo consumabile,
perderà parte delle qualità organolettiche.

ettone

Classico

ZIONE ARTIGIANALE
Passita e Canditi d’Arancia

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - NUTRITION INFORMATION
valori medi per 100 g di prodotto - Average information per 100 g

ENERGIA / ENERGY
GRASSI / FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATES
di cui zuccheri/of which sugar
PROTEINE / PROTEIN

1465 kJ 350 kcal
12,6 g
7,0 g
52,9 g
21,0 g
6,5 g

SALE / SALT

0,3 g

Per assaporare il gusto e la piena fragranza di questo dolce si consiglia di tenerlo vicino ad una
fonte di calore per circa 10 minuti prima del suo consumo.

gredienti altamente selezionati ed una
lutamente artigianale donano a questo
confondibile e particolarmente gustoso.
il Panettone Le Cuspidi è un piacere al
avvero impossibile rinunciare.

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com - www.lecuspidi.com

Peso netto all'origine
Net weight at origin

1000 g
35.27 oz

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before end: see the bottom of the box

BIANCA

Panettone Artigianale da 1000 g
+ Squeezy Gianduia da 250 g 250 g
Squeezy - Peso netto
Squeezy Cream - Net weight

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
NUTRITION INFORMATION
Valori medi per 100 g di prodotto
Average information per 100 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
NUTRITION INFORMATION
Valori medi per 100 g di prodotto
Average information per 100 g

Ingredients: Sugar, Sunflower oil, Hazelnut (10%), Skimmed mil
soy lecithin, Aromas.
“Squeezy” does not contain gluten, hydrogenated fats and palm
sources. Do not refrigerate.

SQUEEZY CREMA NOCCIOLA

PANETTONE PAN CACAO

ettone

“Squeezy” Gianduia Spread

Pan Cacao

ZIONE ARTIGIANALE

“Squeezy” Crema spalmabile a base di G

ccolato Senza Farcitura
l Cioccolato e granella di Nocciola

1000 g

2302 kJ 550 kcal
ENERGIA/ENERGY
35,3 g
GRASSI/FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates 3,3 g
CARBOIDRATI/CARBOHYDRATES
55,8 g
di cui zuccheri/of which sugar
53,8 g
SALE/SALT

0,4 g

SALE/SALT

PROTEINE/PROTEIN

6,8 g

PROTEINE/PROTEIN

Per assaporare il gusto e la piena
fragranza di questo dolce si consiglia di
tenerlo vicino ad una fonte di calore per
circa 10 minuti prima del suo consumo.

gredienti altamente selezionati ed una

Panettone ingredients: Wheat flour 00, Sugar, Butter, Egg yolk,
powder, Emulsifier: mono and diglycerides of fatty acids, Salt, Ar
Sugar, Vegetable fat, Cocoa, Emulsifier: soy l
May contain other shell nuts. Keep in a cool and dr

lutamente artigianale donano a questo

confondibile e particolarmente gustoso.

il Panettone Le Cuspidi è un piacere al

6,1 g
<0,1 g
Contiene una
confezione di Crema
Squeezy Nocciola da:

250 g

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com
www.lecuspidi.com

mpossibile rinunciare. All’interno della

Immagine a scopo illustrativo

1528 kJ 365 kcal
ENERGIA/ENERGY
18,6 g
GRASSI/FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates 6,6 g
CARBOIDRATI/CARBOHYDRATES
43,1 g
di cui zuccheri/of which sugar
17,6 g

Ingredienti: Zucchero, Olio di semi di girasole, Nocciola (10%),
Cacao, Emulsionante: lecitina di soia, Aro
Non contiene glutine, grassi idrogenati ed olio di palma. Conserva
Non va conservato in frigo.
Panettone - Peso netto all'origine
Panettone - Net weight at origin

r no
a l l ’i n t eE Z Y
E
SQU e il tuo
cir
p e r f a rn e t t o n e
pa

CHOCOLATE PANETTONE
Naturally leavened backery product with cocoa co
and candied citrus peels

Senza Farcitura
con Copertura al Cacao

8.8 oz
Panettone
Peso netto all'origine
Net weight at origin

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

Lievito madre, Latte magro in polvere, Emulsionante: mon
grassi, Sale, Aromi. Ingredienti della copertura: Zucchero,
Emulsionante: lecitina di soia. Può contenere altra fr
Conservare in luogo fresco ed asciutto, max

acone di crema a base di nocciola per

1000 g

al Cioccolato

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before end: see the bottom of the box

piacimento ogni fetta di panettone.

PANETTONE AL CIOCCOLATO
Prodotto da forno a lievitazione naturale con copertur
e scorze di agrumi canditi
Ingredienti panettone: Farina di grano tenero 00, Zucchero

35.27 oz

Panettone

BIANCA

Panettone Artigianale da 1000 g
+ Squeezy Pistacchio da 250 g 250 g
Squeezy - Peso netto
Squeezy Cream - Net weight

Ingredients: Sugar, Sunflower oil, Pistachio (20%), Skimmed m
lecithin, Coloring: chlorophyll, curcumin
“Squeezy” does not contain gluten, hydrogenated fats and palm
sources. Do not refrigerate.

“Squeezy” Pistachio Spread

ettone

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
NUTRITION INFORMATION
Valori medi per 100 g di prodotto
Average information per 100 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
NUTRITION INFORMATION
Valori medi per 100 g di prodotto
Average information per 100 g

SQUEEZY CREMA GIANDUIA

PANETTONE CIOCCOLATO

1716 kJ 410 kcal
ENERGIA/ENERGY
20,5 g
GRASSI/FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates 9,3 g
CARBOIDRATI/CARBOHYDRATES
51,1 g
di cui zuccheri/of which sugar
24,2 g

Crema spalmabile a base di pistacc

1000 g

Cioccolato

ZIONE ARTIGIANALE

Immagine a scopo illustrativo

Ingredienti: Zucchero, Olio di semi di girasole, Pistacchio (20%),
Emulsionante: lecitina di soia, Coloranti: clorofilla
Non contiene glutine, grassi idrogenati ed olio di palma. Conservar
Non va conservato in frigo.
Panettone - Peso netto all'origine
Panettone - Net weight at origin

Panettone ingredients: Wheat flour 00, Sugar, Butter, Egg Yolk,
powder, Emulsifier: mono and diglycerides of fatty acids, Salt, Ar
Vegetable fat, Sugar, Pistachio 25%, skimmed milk powder, W
lecithin, Natural colorings: E100, E141
May contain other shell nuts. Keep in a cool and dry

Senza Farcitura
n Copertura al Cacao

r no
a l l ’i n t eE Z Y
SQUE e il tuo
cir
p e r f a rn e t t o n e
pa

2294 kJ 548 kcal
ENERGIA/ENERGY
36 g
GRASSI/FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates 3,4 g
CARBOIDRATI/CARBOHYDRATES
51 g
di cui zuccheri/of which sugar
46 g
SALE/SALT

0,3 g

SALE/SALT

PROTEINE/PROTEIN

7,1 g

PROTEINE/PROTEIN

PISTACHIO PANETTONE
Naturally leavened backery product with pistachio co
and candied citrus peels

5,4 g
<0,1 g

Per assaporare il gusto e la piena
fragranza di questo dolce si consiglia di
tenerlo vicino ad una fonte di calore per
circa 10 minuti prima del suo consumo.

Contiene una
confezione di Crema
Squeezy Gianduia da:

Senza Farcitura
con Copertura al Pistacchio

gredienti altamente selezionati ed una

lutamente artigianale donano a questo

Ingredienti panettone: Farina di grano tenero 00, Zucchero, Bur
madre, Latte magro in polvere, Emulsionante: mono e digliceridi d
Ingredienti della copertura: Grassi vegetali, Zucchero, Pistacchio 2
Siero di latte in polvere, Emulsionante: lecitina di soia, Colora
Può contenere altra frutta secca a g
Conservare in luogo fresco ed asciutto, max 14

250 g

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com
www.lecuspidi.com

confondibile e particolarmente gustoso.

al Pistacchio

il Panettone Le Cuspidi è un piacere al

8.8 oz

Panettone
Peso netto all'origine
Net weight at origin

Panettone

mpossibile rinunciare. All’interno della

PANETTONE AL PISTACCHIO
Prodotto da forno a lievitazione naturale con copertu
uvetta e scorze di agrumi candit

cone di crema a base di gianduia per

1000 g

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before end: see the bottom of the box

piacimento ogni fetta di panettone.

35.27 oz

BIANCA

Peso netto all'origine
Net weight at origin

1000 g

3

Panettone Artigianale da 1000 g
Immagine a scopo illustrativo

Panettone ingredients: Wheat flour 00, Butter, Natural
skimmed milk Powder, Sultanas, Candied orange peel,
diglycerides of fatty acids, Salt, Flavour
May contain traces of shell nuts an
Keep in a cool and dry place, max 14°-

ettone

l Pistacchio

TRADITIONAL PANETTON
Naturally leavened backery product wit
candied oranges

ZIONE ARTIGIANALE

Senza Farcitura
Copertura al Pistacchio

Ingredienti panettone: Farina di grano tenero tipo 00, B
Tuorlo d’uovo, Zucchero, Latte magro in polvere, U
d’arancia, Emulsionanti: Mono e digliceridi degli acidi
Può contenere tracce di frutta secca a g
Conservare in luogo fresco ed asciutto, max

2373 kJ 567 kcal
ENERGIA/ENERGY
38 g
GRASSI/FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates 3,4 g
CARBOIDRATI/CARBOHYDRATES
50 g
di cui zuccheri/of which sugar
45 g

1779 kJ 425 kcal
ENERGIA/ENERGY
22,8 g
GRASSI/FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates 8,7 g
CARBOIDRATI/CARBOHYDRATES
48,0 g
di cui zuccheri/of which sugar
23,2 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
NUTRITION INFORMATION
Valori medi per 100 g di prodotto
Average information per 100 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
NUTRITION INFORMATION
Valori medi per 100 g di prodotto
Average information per 100 g

SQUEEZY CREMA PISTACCHIO

PANETTONE PISTACCHIO

SALE/SALT

0,3 g

SALE/SALT

PROTEINE/PROTEIN

7,7 g

PROTEINE/PROTEIN

6,1 g
<0,1 g

Per assaporare il gusto e la piena
fragranza di questo dolce si consiglia di
tenerlo vicino ad una fonte di calore per
circa 10 minuti prima del suo consumo.

gredienti altamente selezionati ed una

Contiene una
confezione di Crema
Squeezy Pistacchio da:

con Uva Passita e Canditi d’Arancia

olutamente artigianale donano a questo

250 g

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

PANETTONE CLASSICO
Prodotto da forno a lievitazione naturale
canditi d’arancia

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com
www.lecuspidi.com

confondibile e particolarmente gustoso.

8.8 oz

Classico

il Panettone Le Cuspidi è un piacere al

Panettone
Peso netto all'origine
Net weight at origin

Panettone

impossibile rinunciare. All’interno della
cone di crema a base di pistacchio per

1000 g

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before end: see the bottom of the box

piacimento ogni fetta di panettone.

35.27 oz

35.27 oz

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before end: see the bottom of the box

o piacimento ogni fetta di panettone.

Panettone

PANETTONE PAN CACAO
Prodotto da forno alievitazione naturale con cop
granella di Nocciola - senza uvetta e scorze d

e di crema a base di gelsi Neri dell’Etna

1000 g

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com
www.lecuspidi.com

mpossibile rinunciare. All’interno della

Ingredienti panettone: Ingredienti: Farina di grano tener
Tuorlo d’uovo, Lievito madre, Cacao magro in polvere 4%
Emulsionante: mono e digliceridi degli acidi gras
Ingredienti della copertura: Zucchero, Grassi vegetali, Nocc
in polvere 23%, Emulsionante: lecitina di girasole. Può co
secca a guscio. Conservare in luogo fresco ed asciu

il Panettone Le Cuspidi è un piacere al

Panettone
Peso netto all'origine
Net weight at origin

Pan Cacao

confondibile e particolarmente gustoso.

8.8 oz

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

lutamente artigianale donano a questo

250 g

Per assaporare il gusto e la piena
fragranza di questo dolce si consiglia di
tenerlo vicino ad una fonte di calore per
circa 10 minuti prima del suo consumo.

al Cioccolato Senza Farcitura
con Copertura al Cioccolato e granella di Nocciola

tura con Copertura ai Cacao e
i Cereali al Cioccolato Ruby

Panettone ingredients: Wheat flour 00, Sugar, Butter, E
Skimmed cocoa powder 4%, Skimmed milk powder,
diglycerides of fatty acids, Salt, Aromas. Coating ingredien
Hazelnuts 25%, Skimmed cocoa powder 23%, Emulsi
May contain other shell nuts. Keep in a cool and dr

ZIONE ARTIGIANALE

SALE/SALT

0,4 g

SALE/SALT

PROTEINE/PROTEIN

6,8 g

PROTEINE/PROTEIN

1591 kJ 380 kcal
ENERGIA/ENERGY
19,3 g
GRASSI/FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates 13,5 g
CARBOIDRATI/CARBOHYDRATES
44,8 g
di cui zuccheri/of which sugar
18,8 g

si Neri dell’Etna

Panettone - Peso netto all'origine
Panettone - Net weight at origin

1000 g

ettone

Contiene una
confezione di Crema
Squeezy Gelsi neri da:

<0,1 g
0,4 g

1117 kJ 267 kcal
ENERGIA/ENERGY
0,1 g
GRASSI/FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates 0,0 g
CARBOIDRATI/CARBOHYDRATES
68,0 g
di cui zuccheri/of which sugar
67,5 g
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
NUTRITION INFORMATION
Valori medi per 100 g di prodotto
Average information per 100 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
NUTRITION INFORMATION
Valori medi per 100 g di prodotto
Average information per 100 g

SQUEEZY CREMA GELSI NERI DELL’ETNA

PANETTONE GELSI NERI DELL’ETNA

Immagine a scopo illustrativo

gredienti altamente selezionati ed una

r no
a l l ’i n t eE Z Y
E
SQU e il tuo
cir
p e r f a rn e t t o n e
pa

“PAN CACAO” PANETTONE
Naturally leavened backery product with Choc
chopped hazelnuts - without raisins and can

“Squeezy” Crema spalmabile a base di

Ingredienti: Zucchero, Olio di semi di girasole, Nocciola (15%), La
di Latte in polvere, Emulsionante: lecitina di so
Non contiene glutine, grassi idrogenati ed olio di palma. Conserva
Non va conservato in frigo.

“Squeezy” Hazelnuts Spread

Panettone Artigianale da 1000 g
+ Squeezy Nocciola da 250 g 250 g

Ingredients: Sugar, Sunflower oil, Hazelnuts (15%), Skimmed m
Emulsifier: soy lecithin, Aromas.
“Squeezy” does not contain gluten, hydrogenated fats and palm
sources. Do not refrigerate.

BIANCA

35.27 oz

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before end: see the bottom of the box

piacimento ogni fetta di panettone.

Panettone

PANETTONE AI GELSI NERI DELL’ETNA
Prodotto da forno a lievitazione naturale con copertura al cacao e
“Ruby” - senza uvetta e scorze di agrumi ca

cone di crema a base di Mandorla per

1000 g

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com
www.lecuspidi.com

mpossibile rinunciare. All’interno della

Ingredienti panettone: Farina di grano tenero 00, Zucchero, Burro, Tuorlo d’uovo
polvere, Emulsionante: mono e digliceridi degli acidi grassi, Sale, Aromi. Ingredien
vegetali non idrogenati (cocco, palmisti), Cacao, Praline di cereali ricoperti: [cioccolat
cacao, latte scremato in polvere, latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionan
citrico, aroma naturale di vaniglia), cereali croccanti (farina di frumento, zucchero, f
frumento, agenti lievitanti: E500ii, sale, burro di cacao, aroma naturale di vaniglia),
di rivestimento: E414, amido modificato, grasso vegetale (cocco)], Emul
Può contenere altra frutta secca a guscio. Conservare in luogo fres

il Panettone Le Cuspidi è un piacere al

Panettone
Peso netto all'origine
Net weight at origin

ai Gelsi Neri dell’Etna

confondibile e particolarmente gustoso.

8.8 oz

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

lutamente artigianale donano a questo

250 g

Per assaporare il gusto e la piena
fragranza di questo dolce si consiglia di
tenerlo vicino ad una fonte di calore per
circa 10 minuti prima del suo consumo.

Senza Farcitura con Copertura al Cacao e
Praline ai Cereali al Cioccolato Ruby

PANETTONE WITH ETNA BLACK MULBER
Naturally leavened backery product with cocoa coating and “Rub
without raisins and candied citrus pee

Senza Farcitura
opertura alle Mandorle

Panettone ingredients: Wheat flour 00, Sugar, Butter, Egg yolk, Natural yeast, Ski
and diglycerides of fatty acids, Salt, Flavorings. Coating ingredients: Sugar, Non-hydro
kernel), Cocoa, Coated cereal pralines: [chocolate coating 84% (sugar, cocoa butter,
powder, cocoa mass, emulsifier: soy lecithin, acidifier: citric acid, natural vanilla flavor
wheat malt flour, wheat starch, raising agents: E500ii, salt, cocoa butter, natural v
glazing agent: E414, modified starch, fat vegetable (coconut)], Em
May contain other shell nuts. Store in a cool and dry plac

0,5 g

SALE/SALT

21,6 g

PROTEINE/PROTEIN

ZIONE ARTIGIANALE

andorlato

ettone

Contiene una
confezione di Crema
Squeezy Mandorla da:

<0,1 g

SALE/SALT

9g

PROTEINE/PROTEIN

2361 kJ 564 kcal
ENERGIA/ENERGY
36,14 g
GRASSI/FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
3g
CARBOIDRATI/CARBOHYDRATES
51,4 g
di cui zuccheri/of which sugar
45 g

1410 kJ 337 kcal
ENERGIA/ENERGY
7,1 g
GRASSI/FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates 13,5 g
CARBOIDRATI/CARBOHYDRATES
7,5 g
di cui zuccheri/of which sugar
46,6 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
NUTRITION INFORMATION
Valori medi per 100 g di prodotto
Average information per 100 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
NUTRITION INFORMATION
Valori medi per 100 g di prodotto
Average information per 100 g

SQUEEZY CREMA MANDORLA

PANETTONE MANDORLATO

Immagine a scopo illustrativo

gredienti altamente selezionati ed una

r no
a l l ’i n t eE Z Y
SQUE e il tuo
cir
p e r f a rn e t t o n e
pa

Squeezy - Peso netto
Squeezy Cream - Net weight

Panettone - Peso netto all'origine
Panettone - Net weight at origin

1000 g

“Squeezy” Crema spalmabile a base di Gelsi

Ingredienti: Zucchero, Succo di gelsi (30%), Sciroppo di glucosio,
Gelificante: agar-agar. Non contiene glutine, grassi idrogenati ed olio d
fonti di calore. Dopo l’apertura conservare in frigorifero e consu

“Squeezy” Etna Black Mulberries Sp

Panettone Artigianale da 1000 g

Ingredients: Sugar, Mulberry juice (30%), Glucose syrup, Acidifier: citri
“Squeezy” does not contain gluten, hydrogenated fats and palm oil.

keep refrigerated after opening and consume withi

+ Squeezy Gelsi Neri dell’Etna da 250 250
g g

BIANCA

Panettone

PANETTONE MANDORLATO
Prodotto da forno a lievitazione naturale con copertu
uvetta e scorze di agrumi candi
Ingredienti panettone: farina di grano tenero tipo 00, Burro, Zuc

Mandorlato

naturale, Latte scremato in polvere, emulsionante: mono e digli
Aromi. Ingredienti copertura: Zucchero, Albume d’uovo, Farina
Mandorla 14%, Armelline 3%, Olio di semi
Può contenere altra frutta secca a g
Conservare in luogo fresco ed asciutto, max 1

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before end: see the bottom of the box

avvero impossibile rinunciare.

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

il Panettone Le Cuspidi è un piacere al

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com - www.lecuspidi.com

35.27 oz

Senza Farcitura
con Copertura alle Mandorle

ALMOND PANETTONE
Naturally leavened backery product with almon
raisins and candied citrus pee

confondibile e particolarmente gustoso.

lutamente artigianale donano a questo

Panettone ingredients: Wheat flour “00”, Butter, Sugar,
Skimmed milk powder, Emulsifier: mono and diglycerides of
Coating ingredients: Sugar, Egg white, Rice flour, modified
Apricot-Almond 3%, Sunflower oil. May contain
Store in a cool and dry place, max 14°-1

r no
a l l ’i n t eE Z Y
E
U
Q
S
tuo
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p e r f a rn e t t o n e
pa

gredienti altamente selezionati ed una
Panettone - Peso netto all'origine
Panettone - Net weight at origin

1000 g

ce di Cioccolato Fondente e
Copertura al Cacao

1000 g
Peso netto all'origine
Net weight at origin

Per assaporare il gusto e la piena fragranza di questo dolce si consiglia di tenerlo vicino ad una
fonte di calore per circa 10 minuti prima del suo consumo.

“Squeezy” Crema spalmabile a base d

ZIONE ARTIGIANALE

Ingredienti: Zucchero, Olio di semi di girasole, Mandorla (
polvere, Latte intero in polvere. Emulsionante: leciti
Non contiene glutine, grassi idrogenati ed olio di palma. Co
di calore. Non va conservato in frig

0,3 g

SALE / SALT

al Caffè

ENERGIA / ENERGY
GRASSI / FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATES
di cui zuccheri/of which sugar
PROTEINE / PROTEIN

ettone

1653 kJ 395 kcal
7,0 g
20,07 g
14,0 g
44,7 g
20,5 g

“Squeezy” Almond Spread

Ingredients: Sugar, Sunflower oil, Almond (30%), Skimm
milk powder. Emulsifier: soy lecithin, F
“Squeezy” does not contain gluten, hydrogenated fats and
heat sources. Do not refrigerate.

valori medi per 100 g di prodotto - Average information per 100 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - NUTRITION INFORMATION

Immagine a scopo illustrativo

Squeezy - Peso netto
Squeezy Cream - Net weight

BIANCA

Panettone Artigianale da 1000 g
+ Squeezy Mandorla da 250 g 250 g
Squeezy - Peso netto
Squeezy Cream - Net weight

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before end: see the bottom of the box

Panettone

avvero impossibile rinunciare.

PANETTONE AL CAFFÈ
Prodotto da forno a lievitazione naturale arom
gocce di cioccolato fondente e copertura al cac
scorze di agrumi canditi

il Panettone Le Cuspidi è un piacere al

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com - www.lecuspidi.com

al Caffè

confondibile e particolarmente gustoso.

lutamente artigianale donano a questo

35.27 oz

1000 g

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

Ingredienti panettone: Farina di grano tenero tipo 00, B
d’uovo, Lievito naturale, Infuso di caffè, Latte screma
cioccolato fondente 12% (pasta di cacao, zucchero, burro
lecitina di soia) Emulsionante: mono e digliceridi degli a
Ingredienti della copertura: Zucchero, Grassi vegetali non id
Cacao, Emulsionante: lecitina di soi
Può contenere tracce di altra frutta sec
Conservare in luogo fresco ed asciutto, max

gredienti altamente selezionati ed una

Peso netto all'origine
Net weight at origin

con Gocce di Cioccolato Fondente e
Copertura al Cacao

di Avena, Grano, Segale, Orzo e
utti Rossi semicanditi

Per assaporare il gusto e la piena fragranza di questo dolce si consiglia di tenerlo vicino ad una
fonte di calore per circa 10 minuti prima del suo consumo.

0,3 g

SALE / SALT

ali e Frutti Rossi

1381 kJ 330 kcal
13,5 g
7,5 g
53,6 g
12,8 g
7,0 g

ENERGIA / ENERGY
GRASSI / FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATES
di cui zuccheri/of which sugar
PROTEINE / PROTEIN

ettone

Panettone ingredients: Wheat flour “00”, Butter, Sugar,
Coffee infusion, Skimmed milk powder, Dark chocolate d
sugar, cocoa butter, emulsifier: soy lecithin), Emulsifier: m
fatty acids, Salt, Flavorings.
Coating ingredients: Sugar, Non-hydrogenated vegetable fa
Cocoa, Emulsifier: soy lecithin.
May contain other shell nuts
Store in a cool and dry place, max 14°-

valori medi per 100 g di prodotto - Average information per 100 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - NUTRITION INFORMATION

Immagine a scopo illustrativo

ZIONE ARTIGIANALE

COFFEE PANETTONE
Naturally leavened backery product flavored wit
chocolate drops and cocoa coating - without raisins

Panettone Artigianale da 1000 g
BIANCA
Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before end: see the bottom of the box

Panettone

3

avvero impossibile rinunciare.

il Panettone Le Cuspidi è un piacere al

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com - www.lecuspidi.com

confondibile e particolarmente gustoso.

olutamente artigianale donano a questo

Ingredienti panettone: Farina di grano tenero 00, Farina di
Semi di sesamo, Semi di lino, Farina di fiocchi d’avena,
Zucchero, Burro, Tuorlo d’uovo, Lievito madre, Latt
Emulsionante: mono e digliceridi degli acidi gras
Ingredienti farcitura: Fragole, Ribes Rosso, Ribes Nero, M
Ingredienti della copertura: Zucchero, Riso, Mandorla 4%
modificato, Olio di semi Girasole, Fiocchi di Avena, Semi di
di sesamo.
Può contenere tracce di altra frutta secca
Conservare in luogo fresco ed asciutto, max

42.33 oz

1200 g

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

gredienti altamente selezionati ed una

Peso netto all'origine
Net weight at origin

con Cereali di Avena, Grano, Segale, Orzo e
Frutti Rossi semicanditi

tura di Crema al Limoncello e
opertura al Limone

Per assaporare il gusto e la piena fragranza di questo dolce si consiglia di tenerlo vicino ad una
fonte di calore per circa 10 minuti prima del suo consumo.

ZIONE ARTIGIANALE

0,3 g

SALE / SALT

PANETTONE WITH CEREAL AND R
Naturally leavened backery product with Ce
without raisins and candied citru

l Limoncello

1553 kJ 371 kcal
14,6 g
7,8 g
52,0 g
25,5 g
7,1 g

ENERGIA / ENERGY
GRASSI / FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATES
di cui zuccheri/of which sugar
PROTEINE / PROTEIN

ettone

co
all’in n
un v as terno
ett
Miele do di
Acacia i

Panettone ingredients: Wheat flour 00, rye flour, Sunflow
Flax seeds, Flour of oat flakes, Flour of barley flakes, Su
Natural yeast, Skimmed milk powder, Emulsifier: mono and
Salt, Aromas.
Filling ingredients: Strawberry, Red currant, Blackcurrant, Bla
Coating ingredients: Rice, Almond 4%, Armelline 3%, M
Oil, Oats flakes, Sunflower seeds, Flax seeds, S
May contain traces of shell nuts an
Keep in a cool and dry place, max 14°-

valori medi per 100 g di prodotto - Average information per 100 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - NUTRITION INFORMATION

Immagine a scopo illustrativo

1000 g

PANETTONE AI CEREALI E FRUTT
Prodotto da forno a lievitazione naturale ai
- senza uvetta e scorze di agrum

ai Cereali e Frutti Rossi

BIANCA

Panettone

Panettone Artigianale da 1000 g
+ Miele di Acacia da 100 g1000 g
Peso netto all'origine
Net weight at origin

3

PANETTONE AL LIMONCELL
Prodotto da forno a lievitazione naturale
crema al “Limoncello” e copertura al limon
scorze di agrumi canditi

al Limoncello

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before: see the bottom of the box

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

Ingredienti panettone: Farina di grano tenero 00, Zuc
d’uovo, Lievito madre, Latte magro in polvere, Emulsion
degli acidi grassi, Sale, Aromi. Ingredienti farcitura: Latt
Limoncello 20%, Zucchero, Sciroppo di glucosio, Grasso v
Proteine del latte, Amido di mais, Coloranti naturali: E4
Ingredienti della copertura: Zucchero, Grassi vegetali no
liofilizzato, Siero di latte in polvere, Latte scremato in
lecitina di soia, vanillina, Coloranti naturali: E100. Può
frutta secca a guscio. Conservare in luogo fresco ed a

42.32 oz

con Farcitura di Crema al Limoncello e
Copertura al Limone

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com - www.lecuspidi.com

1200 g

Peso netto all'origine
Net weight at origin

LIMONCELLO PANETTONE
Naturally leavened backery product wit
cream, coated with lemon icing - without r
citrus peels

Per assaporare il gusto e la piena fragranza di questo dolce si consiglia di tenerlo vicino ad una
fonte di calore per circa 10 minuti prima del suo consumo.

Panettone ingredients: Wheat flour 00, Sugar, Butter, E
Skimmed milk powder, Emulsifier: mono and diglycerid
Aromas. Filling ingredients: Condensed milk, Limoncell
Glucose syrup, Non-hydrogenated vegetable fats, Milk
Natural colorings: E406, E440, E471, E100. Coating
Non-hydrogenated vegetable fats, Lemon powder, Whey
powder, Emulsifier: soy lecithin, Vanillin, Natural coloring
traces of shell nuts.Keep in a cool and dry plac

0,3 g

SALE / SALT
ENERGIA / ENERGY
GRASSI / FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATES
di cui zuccheri/of which sugar
PROTEINE / PROTEIN

1465 kJ 350 kcal
12,6 g
7,0 g
52,9 g
21,0 g
6,5 g

Panettone Artigianale da 1250 g

valori medi per 100 g di prodotto - Average information per 100 g

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - NUTRITION INFORMATION

Immagine a scopo illustrativo

Peso netto all'origine
Net weight at origin

BIANCA

Peso netto all'origine
Net weight at origin

1200 g

4

BIANCA

Peso netto all'origine
Net weight at origin

1000 g

3

Panettone Artigianale da 1000 g
Immagine a scopo illustrativo

Panettone ingredients: Wheat flour 00, Sugar, Butter, E
Skimmed milk powder, Emulsifier: mono and diglycerid
Aromas.
Filling ingredients: Semi-candied apricot com
May contain traces of shell nu
Keep in a cool and dry place, max 14°-

APRICOT PANETTONE
Naturally leavened backery product with apricot
raisins and candied citrus pee

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - NUTRITION INFORMATION
valori medi per 100 g di prodotto - Average information per 100 g

ENERGIA / ENERGY
GRASSI / FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATES
di cui zuccheri/of which sugar
PROTEINE / PROTEIN

1465 kJ 350 kcal
12,6 g
7,0 g
52,9 g
21,0 g
6,5 g

SALE / SALT

0,3 g

Per assaporare il gusto e la piena fragranza di questo dolce si consiglia di tenerlo vicino ad una
fonte di calore per circa 10 minuti prima del suo consumo.

Ingredienti panettone: Farina di grano tenero 00, Zuc
d’uovo, Lievito madre, Latte magro in polvere, Emulsion
degli acidi grassi, Sale, Aromi.
Ingredienti farcitura: Composta di albicocche sem
Può contenere tracce di altra frutta sec
Conservare in luogo fresco ed asciutto, max

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com - www.lecuspidi.com

Peso netto all'origine
Net weight at origin

1000 g

con Albicocca Semicandita

35.27 oz

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

PANETTONE ALLE ALBICOCCH
Prodotto da forno a lievitazione naturale con ri
senza uvetta e scorze di agrumi c

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before end: see the bottom of the box

alle Albicocche

Panettone

BIANCA

Peso netto all'origine
Net weight at origin

1000 g

3

Panettone Artigianale da 1000 g
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - NUTRITION INFORMATION
valori medi per 100 g di prodotto - Average information per 100 g

ENERGIA / ENERGY
GRASSI / FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATES
di cui zuccheri/of which sugar
PROTEINE / PROTEIN

ettone

le Albicocche

1465 kJ 350 kcal
12,6 g
7,0 g
52,9 g
21,0 g
6,5 g

SALE / SALT

ZIONE ARTIGIANALE

Immagine a scopo illustrativo

Panettone ingredients: Wheat flour 00, Sugar, Butter, E
Skimmed milk powder, Emulsifier: mono and diglycerid
Aromas.
Filling ingredients: Semi-candied Black che
Coating ingredients: Sugar, Non-hidrogenated vegetable
grains (almond, sugar, egg white), Emulsifier
May contain traces of other shell
Keep in a cool and dry place, max 14°-

Naturally leavened backery product
semi-candied black cherry, coated wit
“Amaretto” - without raisins and candi

0,3 g

Per assaporare il gusto e la piena fragranza di questo dolce si consiglia di tenerlo vicino ad una
fonte di calore per circa 10 minuti prima del suo consumo.

Albicocca Semicandita

Ingredienti panettone: Farina di grano tenero 00, Zuc
d’uovo, Lievito madre, Latte magro in polvere, Emulsion
degli acidi grassi, Sale, Aromi.
Ingredienti farcitura: Amarene semicandit
Ingredienti della copertura: Zucchero, Grassi vegetali n
Granella di amaretto (mandorla, zucchero, albume d’
lecitina di soia.
Può contenere tracce di altra frutta sec
Conservare in luogo fresco ed asciutto, max

con Amarene semicandite, copertura al Cacao e
granella di Amaretto

gredienti altamente selezionati ed una

Peso netto all'origine
Net weight at origin

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

lutamente artigianale donano a questo

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com - www.lecuspidi.com

1000 g

all’Amarena

confondibile e particolarmente gustoso.

Prodotto da forno a lievitazione natural
amarene semicandite, copertura al caca
amaretto - senza uvetta e scorze di ag

35.27 oz

Panettone

il Panettone Le Cuspidi è un piacere al
avvero impossibile rinunciare.

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before end: see the bottom of the box

BIANCA

Panettone Artigianale da 1250 g
valori medi per 100 g di prodotto - Average information per 100 g

ettone

1465 kJ 350 kcal
12,6 g
7,0 g
52,9 g
21,0 g
6,5 g

SALE / SALT

Immagine a scopo illustrativo

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - NUTRITION INFORMATION
ENERGIA / ENERGY
GRASSI / FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATES
di cui zuccheri/of which sugar
PROTEINE / PROTEIN

ll’Amarena

ZIONE ARTIGIANALE

0,3 g

Per assaporare il gusto e la piena fragranza di questo dolce si consiglia di tenerlo vicino ad una
fonte di calore per circa 10 minuti prima del suo consumo.

emicandite, copertura al Cacao e
ranella di Amaretto

con Mela semicandita, Farcitura alla Mela e
Copertura al Cacao e Cannella

gredienti altamente selezionati ed una

Peso netto all'origine
Net weight at origin

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

lutamente artigianale donano a questo

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com - www.lecuspidi.com

1000 g

alla Mela e Cannella

confondibile e particolarmente gustoso.

35.27 oz

Panettone

il Panettone Le Cuspidi è un piacere al
avvero impossibile rinunciare.

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before end: see the bottom of the box

BIANCA

Panettone Artigianale da 1000 g
Immagine a scopo illustrativo

Con Uva Sultanina

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

Dolce Natalizio Senza Lattosio

Senzalatte
BIANCA

Panettone Artigianale da 1000 g
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - NUTRITION INFORMATION
Immagine a scopo illustrativo

valori medi per 100 g di prodotto - Average information per 100 g

ENERGIA / ENERGY
GRASSI / FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATES
di cui zuccheri/of which sugar
PROTEINE / PROTEIN

OLIO DI
PALMA

1465 kJ 350 kcal
12,6 g
7,0 g
52,9 g
21,0 g
6,5 g

SALE / SALT

0,3 g

NO

Per assaporare il gusto e la piena fragranza di questo dolce si consiglia di tenerlo vicino ad una
fonte di calore per circa 10 minuti prima del suo consumo.

con ingredienti selezionati per un regime alimentare
100% Vegetale. Senza olio di palma.
Peso netto all'origine
Net weight at origin

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com - www.lecuspidi.com

1000 g

Classico Dolce Natalizio

35.27 oz

Pan Vegano

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before: see the bottom of the box

BIANCA

Panettone Artigianale da 1000 g
valori medi per 100 g di prodotto - Average information per 100 g

1448 kJ 346 kcal
13 g
7,7 g
52 g
22 g
6g

Immagine a scopo illustrativo

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI - NUTRITION INFORMATION
ENERGIA / ENERGY
GRASSI / FAT
di cui acidi grassi saturi/of which saturates
CARBOIDRATI / CARBOHYDRATES
di cui zuccheri/of which sugar
PROTEINE / PROTEIN
SALE / SALT

0,3 g

Per assaporare il gusto e la piena fragranza di questo dolce si consiglia di tenerlo vicino ad una
fonte di calore per circa 10 minuti prima del suo consumo.

con Zenzero e Limone Semicanditi
con Copertura al Cacao

Peso netto all'origine
Net weight at origin

PREPARAZIONE ARTIGIANALE

Prodotto e confezionato da:
Le Cuspidi s.n.c.
Via F16, 26 • Raffadali (AG)
Tel. 0922-39101 • fax 0922-473279
info@lecuspidi.com - www.lecuspidi.com

1000 g

allo Zenzero e Limone

35.27 oz

Panettone

Da consumarsi preferibilmente entro il:
Vedi sul fondo della scatola
Best before: see the bottom of the box

