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AMARENE  
SOUR CHERRY  

DENOMINAZIONE DI VENDITA ED ELENCO 
INGREDIENTI 
Amarena ricoperta di cioccolato fondente 

Ingredienti: amarene, 40% cioccolato fondente 
(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, BURRO 
anidro, emulsionante: lecitina di SOIA, aroma 
naturale: vaniglia. Cacao minimo 73%), sciroppo 
di glucosio, fruttosio, zucchero, succo d’amarena, 
alcol etilico, acqua, acidificante: acido citrico. Può 
contenere tracce di SORBATO DI POTASSIO e 
COLORANTI NATURALI (ANTOCIANI).   
 
PRODUCT NAME AND INGREDIENT LIST 
Sour cherry covered in dark chocolate 

Ingredients: sour cherry, 40% dark chocolate 
(cocoa mass, sugar, cocoa butter, anhydrous 
BUTTER, emulsifier: SOY lecithin, natural 
flavourings of vanilla. Cocoa minimum 73%), 
glucose fructose syrup, sugar, sour cherry juice, 
ethilyc alcohol, water, acidifier: citric acid. May 
contain traces of POTASSIUM SORBATE and 
NATURAL COLOURINGS (ANTHOCYANS).   

DESCRIZIONE 
Vellutata amarena in cherry, velata di finissimo 
cioccolato fondente al 73%. Ad ogni assaggio la 
freschezza del frutto si coniuga con il calore del liquore 
e del cioccolato.  

DESCRIPTION 
A sour cherry soaked in cherry liqueur, covered in a 
light layer of dark chocolate 73% cocoa.  

Allergeni presenti: soia, burro anidro.  
Potenziali contaminanti di processo: sorbato di 
potassio e coloranti naturali (antociani) MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco (15 – 18°C), asciutto ed 
esente da odori. 
STORE MODE 
Store in a cool (15 – 18°C) dry place and free from smell. 

Dichiarazione nutrizionale – valori medi per 100g 

Nutritional declaration – average values for 100g 

Valore energetico 

Energy values 

390kcal – 1633kJ 

Grassi totali - Total fats 17g 

Acidi grassi saturi 

Saturated fats 

11g 

Carboidrati- 

Carbohydrates 

51g 

Zuccheri- Sugars 45g 

Proteine - Proteins 2g 

Sale - Salt 0,08g 

 

SHELF LIFE 
8 mesi dalla data di produzione. 
8 months from production date. 

Allergens: soia, anhydrous butter. 
Potential allergens: potassium sorbate, natural colouring 
(anthocyans) 

Packing: 6pz/cartone 
 

Codice a barre:  
200113 Astuccio 80g – 8023045001131 
 

 

 
 

Made in 

Italy 


