
Un momento di piacere semplice e genuino
in perfetto stile Italiano



Silviano Venchi fonda l’azienda
Nascita del GIANDUJOTTO VENCHI

Riconoscimento Nazionale
e lancio NOUGATINE

Lancio CUBA RHUM

La marca Venchi, con 300 punti 
vendita e 5000 dipendenti in Italia, 
raggiunge massima riconoscibilità nel 
mercato del cioccolato

Lancio CREMA SPALMABILE

3 giovani imprenditori fanno rinascere 
l’azienda e il marchio Venchi

Apertura del primo negozio Venchi

Lancio CUBOTTI CHOCAVIAR

Nascita del GELATO Venchi 
e apertura della prima
CIOCCOGELATERIA

VENCHI raggiunge un’estesa
riconoscibilità internazionale:
• 350 ricette di cioccolato
• 90 gusti gelato
• presenza in 65 paesi
• +500 dipendenti
• 88 negozi monomarca nel mondo
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TRADIZIONE
LA NOSTRA STORIA I NOSTRI VALORI

ALLEGRIA

EQUILIBRIO

Produciamo in Piemonte,
culla della cioccolateria dal 1878

Incarniamo l’originalità e
l’innovazione in un perfetto stile Italiano

Seguiamo una “filosofia del BUONO”:
zuccheri ridotti, senza glutine*, grassi nobili.

* il cioccolato Venchi prodotto a Castelletto Stura è privo di glutine. Nelle nostre Cioccogelaterie, a causa della presenza di brioches e coni, riduciamo la contaminazione di glutine.

Ultimo aggiornamento: Luglio 2017
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Felicità, fertilità, benessere sono i poteri 
segreti delle “Nocciole Piemonte I.G.P.”: 

inconfondibili protagoniste dei nostri prodotti 
di cioccolato. Sgusciate e tostate per 

esaltarne le loro caratteristiche di rotondità 
e croccantezza, sono mescolate con il nostro 
seducente cioccolato per una esplosione di 

ALLEGRIA per il palato.
VENCHI

LANGHE

SENZA GLUTINE 
Tutti i nostri cioccolati sono senza glutine*. 
Su richiesta, forniamo una certificazione gluten free.

SENZA OLIO DI PALMA
I nostri prodotti non contengono olio di palma. I grassi vegetali che usiamo 
nel nostro cioccolato sono il burro di cacao, l’olio di oliva, i grassi naturali 
contenuti in mandorle, pistacchi e nocciole. La nostra crema spalmabile 
Suprema, contenendo solo olio di oliva, è il perfetto protagonista di una 
dieta equilibrata.

SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI
La nostra linea Chocolight, dolcificata con maltitolo, non contiene 
zuccheri aggiunti. Gustosa, appagante, sana.

NOCCIOLE INTERE

FONDENTE

CREMINO

CHOCAVIAR

GIANDUJA

STORICI

CHOCOLIGHT

RIPIENI

Inconfondibili protagoniste dei nostri prodotti di cioccolato.

Sensazioni avvolgentemente intense.

Un’esplosione di gusto ad ogni strato!

I nostri prodotti storici: l’originalità della semplicità.

Un leggero dolce momento di piacere.

Preziose microsfere di cacao dal sapore potente e sofisticato.

L’incontro intenso tra nocciola e cioccolato. Una magia in stile Italiano.

Un’armonia di emozioni racchiusa in un guscio di cioccolato.

CHICCHI DI STORIA LA NOSTRA NOCCIOLA

I NOSTRI “SENZA”

* il cioccolato Venchi prodotto a Castelletto Stura è privo di glutine. Nelle nostre Cioccogelaterie, a causa della presenza di 
brioches e coni, riduciamo la contaminazione di glutine.

Un piacevole ricordo d’infanzia.
La sofisticata semplicità delle sfumature di bianco.

LATTE&BIANCO
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LA NOSTRA OFFERTA
La storia di Venchi inizia nel 1800 in Piemonte, grazie alla passione per il cioccolato di Silviano Venchi. A 16 
anni Silviano inizia a creare cioccolatini nel suo negozio a Cuneo: in poco tempo la sua pasticceria diventa 
quella più rinomata della città, apprezzata per la straordinaria qualità degli ingredienti e per l’impareggiabile 
abilità nel presentare le sue creazioni come se fossero gioielli. Una vera e propria “boutique del cioccolato”.

I nostri prodotti sono ormai divenuti iconici e simboli della capacità del marchio di rinnovarsi con originalità, 
pur restando fedeli alla tradizione piemontese in cui la nocciola IGP Piemonte è la vera protagonista. 
 
Oggi come allora valorizziamo la qualità e le lavorazioni artigianali del nostro cioccolato con eleganti confezioni, 
nastri in raso, dettagli preziosi.
Le confezioni Venchi regaleranno semplici e genuini momenti di piacere in un perfetto stile Italiano, quello 
stile che ci contraddistingue da 140 anni! 
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COFANETTI EXPERIENCE

FONDENTE
2 Tavolette Ripiena Cuor di Cacao 220 gr, 1 Tavoletta 75% 100 gr, Assortimento di Cioccolatini 
Fondenti (Cubotto Cuor di Cacao, Chocaviar 75%, Chocomousse 75%) 300 gr, 2 Snack Unico 
Cuor di Cacao 50 gr, 1 Crema Spalmabile Suprema Fondente 300 gr.
Ref: 195523 - 24x19x8,5cm - 975 gr - € 53,65

Il cofanetto experience è una confezione regalo elegante, proposta in tre varianti, ognuna 
delle quali è volta ad esplorare in profondità le tre principali lavorazioni del cioccolato per cui 
siamo riconosciuti ed apprezzati: il cioccolato fondente, il cioccolato nocciolato e il gianduja.
In ogni cofanetto la tipologia di cioccolato è il filo conduttore che lega la scelta dei 
prodotti, accuratamente selezionati per offrire un assaggio che supera il puro piacere, 
trasformandosi in una vera esperienza di degustazione lungo un percorso sensoriale. 

NOCCIOLATO
1 Barretta Nocciolata Gianduja al latte 80 gr, 1 Barretta Nocciolata Gianduja Fondente 80 gr, 
1 Blocchetto di Cioccolato Nocciolato Fondente 150 gr, 1 Tavoletta Nocciolata al latte 100 gr, 
1 Tavoletta Nocciolata Fondente 100 gr, Assortimento di Cioccolatini Nocciolati (Dubledone 
Bigusto, Lingottini, Prendivoglia al Latte e Prendivoglia Fondenti) 320 gr.
Ref: 195519 - 24x19x8,5cm - 830 gr - € 53,65

GIANDUJA
1 Crema Spalmabile Suprema al Latte 300 gr, 1 Mini Crema Spalmabile Fondente 40 gr, 1 Mini 
Crema Spalmabile Bianca 40 gr, 1 Barretta di Gianduja Bianco con frutta secca salata 80 gr, 1 
Mini Barretta di Gianduja Cremino 35 gr, Assortimento di Cioccolatini Gianduja (Pralina Suprema, 
Chocaviar al Pistacchio, Giandujotto Antica Ricetta, Giandujotto Cacao Extra, Giandujotto 
Fondente Ripieno) 305 gr.
Ref: 195525 - 24x19x8,5cm - 800 gr - € 53,65
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CAPPELLIERE CLASSICHE
La cappelliera è una confezione classica Venchi, da sempre fra le più apprezzate per un regalo distinto, lussuoso 
e raffinato. Dal profilo finemente decorato con pigmenti dorati, è una confezione robusta e ricercata, dalla 
trama finissima e dal colore cioccolato. 
Il nastro in raso con il suo fiocco sinuoso, realizzato da mani sapienti e artigiane, è il dettaglio che rende unica 
ogni confezione.
Ogni confezione raccoglie una selezione delle migliori ricette di cioccolatini Venchi e si declina in tre formati differenti. 

PICCOLA
Assortimento di Cioccolatini (Giandujotto Antica 
Ricetta, Cremino 1878, Cubotto Chocaviar 75%, 
Prendivoglia Nocciolato Piemonte Fondente) 200 gr.
Ref: 195381 - 14x14x5cm - 200 gr - € 14,10

MEDIA
Assortimento di Cioccolatini (Giandujotto Antica 
Ricetta, Cremino 1878, Cubotto Chocaviar 75%, 
Prendivoglia Nocciolato Piemonte Fondente) 450 gr.
Ref: 195488 - 20x20x5cm - 450 gr - € 27,30

GRANDE
Assortimento di Cioccolatini (Giandujotto Antica 
Ricetta, Cremino 1878, Cubotto Chocaviar 75%, 
Prendivoglia Nocciolato Piemonte Fondente) 900 gr.
Ref: 195492 - 24x24x6,5cm - 900 gr - € 54,50
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SET ELEGANCE
Il Set Elegance è una confezione regalo elegante e robusta, la cui lieve ruvidezza al tatto 
determina una percezione di importanza e di peso nella mani di chi la riceve in dono. 
I cioccolatini, ordinatamente disposti ed ospitati singolarmente in nicchie disegnate su misura, 
sono i protagonisti di questo regalo, nella loro individualità e nel loro insieme. 
Mani delicate allestiscono ogni scatola, stringendo un fiocco in nastro di raso, dettaglio di 
rifinitura e invito all’assaggio.

CHOCAVIAR
Assortimento di Chocaviar (6 Chocaviar 75%, 4 Chocaviar 
Crème Pistacchio, 4 Chocaviar Crème Cacao, 4 Chocaviar 
Crème Brûlée) 340 gr.
Ref: 195545 - 29x14x3cm - 340 gr - € 21,85

GIANDUJOTTI E CREMINI
Assortimento di Giandujotti (6 Giandujotto Antica Ricetta, 4 
Giandujotto Fondente Ripieno, 2 Giandujotto Cacao Extra) e 
Cremini (4 Cremino 1878, 4 Cremino al Pistacchio, 4 Cremino 
Extra Fondente) 230 gr.
Ref: 195543 - 29x14x3cm - 230 gr - € 16,35

GIANDUJOTTI E PRENDIVOGLIA
Assortimento di Giandujotti (6 Giandujotto Antica Ricetta, 4 
Giandujotto Fondente Ripieno, 2 Giandujotto Cacao Extra) e 
Prendivoglia (4 Prendivoglia Nocciolato Fondente, 4 Prendivoglia 
Nocciolato Latte) 235 gr.
Ref: 195542 - 29x14x3cm - 235 gr - € 17,30
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COFANETTI
PRÊT-À-MANGER
Il cofanetto prêt-à-manger è una confezione regalo raffinata, 
dove la cura per il dettaglio e la semplicità si combinano per 
un’esperienza di degustazione unica ed intensa. 
Il cofanetto viene proposto in cinque selezioni. Ogni confezione 
esplora l’unicità del cioccolatino che le dà il nome e le affinità 
delle diverse varianti proposte. Ciò conferisce ad ogni cofanetto 
una propria identità.
Attenzione per il dettaglio e cura nell’allestimento lo rendono 
l’idea regalo ideale per chi cerca il lusso accessibile.

GIANDUJOTTI
Assortimento di Giandujotti (6 Giandujotto Antica Ricetta, 
4 Giandujotto Fondente Ripieno, 2 Giandujotto Cacao 
Extra) 100 gr.
Ref: 195532 - 14,5x14,5x3cm - 100 gr - € 9,10

CREMINI
Assortimento di Cremini (4 Cremino 1878, 4 Cremino al 
Pistacchio, 4 Cremino Extra Fondente) 130 gr.
Ref: 195531 - 14,5x14,5x3cm - 130 gr - € 10,45

PRENDIVOGLIA
Assortimento di Prendivoglia (4 Prendivoglia Nocciolato 
Fondente, 4 Prendivoglia Nocciolato Latte) 135 gr.
Ref: 195530 - 14,5x14,5x3cm - 135 gr - € 10,45

CHOCAVIAR
Assortimento di Chocaviar (3 Chocaviar 75%, 2 Chocaviar 
Crème Pistacchio, 2 Chocaviar Crème Cacao, 4 Chocaviar 
Crème Brûlée) 170gr.
Ref: 195533 - 14,5x14,5x3cm - 170 gr - € 12,75

CUBOTTI PURI
Assortimento di Cubotti Puri (2 Cubotto Fondente 85%, 
2 Cubotto Fondente 75%, 2 Cubotto Fondente 60%, 2 
Cubotto al Latte, 2 Cubotto Bianco) 85 gr.
Ref: 195535 - 14,5x14,5x3cm - 85 gr - € 9,10
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CREMINI
Assortimento di Cremini (12 Cremino 1878, 
12 Cremino al Pistacchio, 12 Cremino Extra 
Fondente) 390 gr.
Ref: 195547 - 18x12x3cm - 390 gr - € 23,65

CHOCAVIAR
Assortimento di Chocaviar (6 Chocaviar 75%, 3 
Chocaviar Crème Pistacchio, 3 Chocaviar Crème 
Cacao, 3 Chocaviar Crème Brûlée) 280 gr.
Ref: 195548 - 18x12x3cm - 280 gr - € 18,65

CIOCCOFRUTTI
Assortimento di Cioccofrutti (12 Cioccofrutti 
Amarena, 12 Cioccofrutti Arancia, 12 
Cioccofrutti Cocco) 390 gr.
Ref: 195549 - 18x12x3cm - 390 gr - € 23,65

TIRETTI ORO
Il Tiretto oro è una confezione regalo ricca 
ed allegra, in cui i colori vivi ed accesi dei 
cioccolatini Venchi sono valorizzati in un 
gioco di simmetrie di linee e contrasti 
cromatici che invita all’assaggio. 
La confezione minimalista è composta 
da una base dorata la cui vivacità rafforza 
e esalta quella dei cioccolatini e da un 
coperchio sfilabile trasparente che permette 
un’immediata sensazione visiva di ricchezza 
di colori e gusti.
I tiretti sono elegantemente allestiti a mano 
e sono l’idea regalo ideale per chi ricerca una 
confezione a forte impatto visivo.
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PICCOLO
10 Tipologie di Cioccolatini (Giandujotto Antica 
Ricetta, Cremino 1878, Nougatine, Chocaviar 
75%, Giandujotto Fondente Ripieno, Cremino 
Fondente, Chocaviar al Pistacchio, Prendivoglia 
Fondente, Blend 75%, Cubotto Bianco) 450 gr.
Ref: 195550 - 13x8x6,5cm - 450 gr - € 22,75

MEDIO
15 Tipologie di Cioccolatini (Giandujotto Antica 
Ricetta, Cremino 1878, Nougatine, Chocaviar 
75%, Giandujotto Fondente Ripieno, Cremino 
Fondente, Chocaviar al Pistacchio, Prendivoglia 
Fondente, Blend 75%, Cubotto Bianco, Cremino 
al Pistacchio, Prendivoglia al Latte, Giandujotto 
Cacao Extra, Cubotto 75%) 700 gr.
Ref: 195551 - 18x11,5x9cm - 700 gr - € 31,85

GRANDE
20 Tipologie di Cioccolatini (Giandujotto Antica 
Ricetta, Cremino 1878, Nougatine, Chocaviar 75%, 
Giandujotto Fondente Ripieno, Cremino Fondente, 
Chocaviar al Pistacchio, Prendivoglia Fondente, 
Blend 75%, Cubotto Bianco, Cremino al Pistacchio, 
Prendivoglia al Latte, Giandujotto Cacao Extra, 
Cubotto 75%, Tartufo Piemonte, Cubigusto Gianduja, 
Chocomousse Latte, Chocomousse 75%, Chocaviar 
Crème Cacao, Chocaviar Crème Brulée) 970 gr.
Ref: 195552 - 21x13x10cm - 970 gr - € 40,90

BALLOTIN ASSORTITI
Il ballotin è una confezione semplice, perché la varietà e la ricchezza nell’assortimento sono i veri 
protagonisti di questo regalo.
All’aumentare della taglia del ballotin aumenta sia la quantità di cioccolatini che la varietà della scelta. 
Colori e diversità invitano al gioco: la ricerca del proprio cioccolatino preferito, fra cioccolatini al latte, 
fondenti, nocciolati, gianduja, ripieni o croccanti.
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MINILIBRI
HERITAGE

Il minilibro Heritage è una confezione 
regalo sfiziosa, che reinterpreta in 
chiave moderna illustrazioni grafiche 
dei primi del ‘900 realizzate in 
esclusiva per Venchi da artisti e 
illustratori che hanno fatto la storia 
della grafica pubblicitaria in Italia.
Il minilibro è declinato in cinque 
varianti, ognuna delle quali contiene 
sei degustazioni di Chocaviar, tra 
i cioccolatini Venchi più iconici ed 
apprezzati.

     L’AMOR CORTESE
     GLI ARLECCHINI
     LE DAME
     L’ARLECCHINO
     GIANDUJA
Assortimento di Chocaviar (2 Chocaviar 75%, 1 
Chocaviar Crème Pistacchio, 2 Chocaviar Crème 
Cacao, 1 Chocaviar Crème Brûlée) 105 gr.
     Ref: 195352 - 11x9,5x3cm - 105 gr - € 10,90
     Ref: 195355 - 11x9,5x3cm - 105 gr - € 10,90
     Ref: 195351 - 11x9,5x3cm - 105 gr - € 10,90
     Ref: 195354 - 11x9,5x3cm - 105 gr - € 10,90
     Ref: 195353 - 11x9,5x3cm - 105 gr - € 10,90

DUO DI DEGUSTAZIONE
Assortimento su misura da comporre con due cioccolatini a piacere.

7,5x4x3cm - € 3,20

DUO
DEGUSTAZIONE
Il Duo Degustazione è una confezione dorata che ha la funzione 
di fornire una presentazione elegante ad un assaggio dei migliori 
cioccolatini Venchi. 
E’ la confezione ideale per stupire con un piccolo gesto e lasciare un 
dolce ricordo di sé. 
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SERVIZI E PERSONALIZZAZIONI

Scegliere un regalo aziendale è un momento importante. 
L’attenzione al dettaglio, la cura della qualità e la passione sono valori che ci contraddistinguono sia nella produzione 
del cioccolato che nella sua distribuzione. 
Per questo ci premuriamo di offrire una serie di servizi accessori, necessari per rendere ogni regalo aziendale unico, 
facilitare la scelta e soddisfare esigenze differenti.

ASSORTIMENTO SU MISURA
Gli assortimenti delle confezioni regalo sono stati accuratamente studiati per essere vari ed equilibrati. 
Nel caso di preferenze per una tipologia di cioccolatino specifica, è possibile chiedere un assortimento specifico. Il 
servizio di assortimento personalizzato è gratuito e prevede un minimo di ordine.  
Contattare aziende@venchi.com per ulteriori approfondimenti.

SPEDIZIONE
Offriamo un servizio di spedizione sicuro e rapido per consegnare in Italia e all’Estero tutte le confezioni regalo 
Venchi. Ci premuriamo di nascondere dalla documentazione per la spedizione ogni informazione sui prezzi qualora 
non espressamente richiesto per pratiche di sdoganamento.

PESONALIZZAZIONI DI PACKAGING
Per richiedere informazioni su confezioni su misura per cioccolatini, tavolette, cofanetti regalo, creme spalmabili e 
barrette di gianduja, è attivo l’indirizzo aziende@venchi.com. 

BIGLIETTO D’AUGURI
Per accompagnare tutte le idee regalo Venchi proponiamo un biglietto d’auguri 
essenziale ed elegante. Offriamo gratuitamente il servizio di stampa e consegna 
dei biglietti d’auguri. 
Tutte le aziende interessate a valorizzare il proprio logo aziendale hanno la 
possibilità di personalizzare il design del biglietto d’auguri. 
Contattare aziende@venchi.com per ulteriori approfondimenti.

TARGHETTA CON LOGO
Ogni confezione viene allestita manualmente con massima cura e attenzione al 
dettaglio. Per rifinire le confezioni più importanti utilizziamo un raffinato nastro 
in raso, al quale viene abbinata un’elegante targhetta tonda con il logo Venchi. 
Offriamo a tutte le aziende interessate a valorizzare il proprio logo aziendale, la 
possibilità di sostituire la targhetta Venchi con una targhetta personalizzata.
Contattare aziende@venchi.com per ulteriori approfondimenti.

Tutti i prezzi all’interno del catalogo si intendono IVA esclusa.

Contatti:
CIOCCOGELATERIA VENCHI

Via San Michele Campagna - 43036 - FIDENZA (PR)
Tel. 052 4522161 

Mail: fidenza@venchi.com
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Venchi S.p.A.
Via Venchi, 1 – 12040 Castelletto Stura (CN) - ITALIA

www.venchi.com  -  e-mail: aziende@venchi.com
Tel. +39 0171 791611 - Fax +39 0171 791616

#BUONOBUONISSIMO

@CIOCCOLATOVENCHI

@VENCHI1878

@VENCHI1878

@VENCHI1878

WWW.VENCHI.COM


