PROPOSTA
PASQUA 2013

nUovo mondo bio
uova di cioccolato da agricoltura biologica200g e 270g
Codice
67
68
69
70

Descrizione

Peso

Prezzo al pubblico

Uovo Bio
cioccolato al latte

200 g

€ 7.90

200 g
Uovo Bio
cioccolato fondente
Uovo Bio
270 g
cioccolato al latte

€ 7.90

Uovo Bio
270 g
cioccolato fondente

€ 9.90

€ 9.90

Uova di cioccolato bio con certificazione a cura dell’Istituto Mediterraneo di Certificazione.
Il cacao proviene dalla Repubblica Dominicana e dall’Ecuador - Conacado e Mcch –
e lo zucchero di canna dal gruppo paraguayano Manduvirà.
Il fornitore che gestisce la produzione: la ditta NUTAL Srl di Ceva (CN).
La percentuale di ingredienti del commercio equo: 72% per quello al latte
e 99% per il fondente.
Il confezionamento è in raffinata carta seta prodotta a mano da Mcc Bangladesh, con telai
appositamente studiati che utilizzano gli scarti di produzione di fibra di seta sia nei colori
vivaci a tinta unita, corallo, arancio, verde e giallo sia con decori in bianco a blockprinting
in diversi colori , verde, arancio, rosa, rosso e turchese.
La gamma delle sorprese coinvolge diversi produttori, tra cui Pekerti Indonesia, Minka
Perù, Asha India, Ecco Exe Perù, Gospel House Sri Lanka, Preda Filippine, Children Nepal e
Mitra Bali Indonesia.
Le sorprese sono certificate secondo la normativa Cee sui giochi.

Uovo di cioccolato al latte con anacardi da 400g –bio

Con scatola regalo in sinamay
Codice 471
Peso 400gr

€ 17.50

Confezione in carta seta
Codice 147
Peso 400gr

€ 14.90

L’uovo di cioccolato al latte è ottenuto con cacao dalla Repubblica Domenicana (Conacado)
e con zucchero di canna dal paraguay (Manduvirà) ed è ricoperto interamente con anacardi
tostati in granella provenienti da India e/o Brasile (Elements e Coopercajou). La scatola di
cartone è sostituita dalla confezione in sinamay, realizzata da CCAP, organizzazione dedita
alla promozione economica e sociale degli artigiani poveri residenti nelle aree urbane e
rurali delle Filippine. Disponibile in due colori, arancio e giallo e decorato con fiori colorati.
L’uovo di anacardi è prodotto nello stabilimento della Nutal (Cn). Non contiene sorpresa.

Ovetti di cioccolato al latte ripieni
con crema alle nocciole 170g
Cod. 276
Prezzo al pubblico € 3,30

I classici ovetti al cioccolato ripieni con crema alla nocciola sono realizzati con cacao dalla
Repubblica Dominicana (Conacado) con zucchero di canna dal Costa Rica (Coopeagri e
Coopecanera)
Sono prodotti e confezionati da ICAM (Lecco) e la percentuale di ingredienti del commercio
equo è del 68%.

Paloma altromercato
colomba pasquale con mandorle e uvetta - 750 g
in sacchetto in carta seta artigianale decorato

Codice 357
Peso 750 gr

€ 9.30

La paloma, classico dolce pasquale, con un impasto ricco di burro tradizionale e uova fresche, con uvetta
dal Sud Africa (Eksteenskuil Vine Fruit Farmers), zucchero di canna dal Costa Rica (Coopeagri e
Coopecañera) e la copertura di mandorle dalla Palestina (PARC).
Il terzista è Paluani (Vr) e la percentuale di ingredienti del commercio equo
è superiore in valore al 50%.
La confezione è in carta seta artigianale in più varianti di colore pastello, decorata a blockprint dalle donne
di Mcc in Bangladesh.

Colomba al cioccolato 700 g
confezionata in borse in carta
colorata provenienti dalla
Thailandia
(Y Development)
Codice lib140003

€ 9,90

Colombina al cioccolato 100g con
fiocchetto in juta dal Paraguay
(Mimbipà)
Codice lib 140004

€ 2,20

Prodotta con tecnica artigianale utilizzando zucchero di canna integrale proveniente da Camari (Ecuador) e
cacao, la colomba è accompagnata dalle pratiche e colorate borse provenienti dai produttori di
Y Development (Thailandia). Il cioccolato è prodotto con zucchero di canna proveniente da Mimbipà
(Paraguay) e da Centro de Exportaciones Grupo Salinas (Ecuador); pasta di cacao e burro di cacao
prodotto con le fave di cacao di MCCH (Ecuador); bacche di vaniglia provenienti da ZASPO (Tanzania).
Percentuale ingredienti di commercio equo e solidale: 53% per le colombe e 70% per le colombine.

Sacchetto ripieno con ovetti di
cioccolato al latte e crema alla
nocciola
Cod. 487
Prezzo al pubblico € 7.20

Tre sacchetti colorati realizzati da Selyn (Sri Lanka), un’impresa privata con l’obiettivo di creare
occupazione nelle aree rurali e marginali, laddove la maggior parte degli abitanti è costretta a migrare
verso altri Stati in cerca di lavoro.
All’interno c’è una confezione di ovetti al cioccolato ripieni con crema alla nocciola sono realizzati con
cacao dalla Repubblica Dominicana (Conacado) con zucchero di canna dal Costa Rica (Coopeagri e
Coopecanera)
Sono prodotti e confezionati da ICAM (Lecco) e la percentuale di ingredienti del commercio equo è del
68%.

Bandabiò, animaletto di
cioccolato al latte, 100g
Cod. 661
Prezzo al pubblico € 3,50

Un Pulcino e un leprotto di cioccolato al latte da agricoltura biologica realizzati nei laboratori di Equoland,
con il cacao dalla Repubblica Dominicana di Conacado e lo zucchero di canna di Manduvirà dal Paraguay.

