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Le Sfogliatine Delser sono una sfiziosa bontà che regala 
tutto il piacere della dolcezza.
Un'invitante specialità di pasticceria ideale per allietare 
varie occasioni: un party tra amici, una ricorrenza, per 
i giorni di festa o per un break di lavoro o studio.
Nelle due varietà glassate e zuccherate, diventano 
preziose bontà da regalare, perché con la loro elegante 
confezione si vestono per i momenti più importanti; 
inoltre sono racchiuse in una pratica vaschetta che ne 
protegge la fragranza e ne mantiene la forma.

Delser Puff Pastries are a delicious snack that gives you all 
the pleasure of sweetness.
Inviting specialty pastries ideal for various occasions: a party 
with friends, an anniversary, on holidays or for a break at 
work or at school.
In two different varieties – glazed with apricot jam or with 
sugar - may become a refined gift, thanks to their elegant 
packaging design for the most special moments; furthermore 
they are packed in a handy tray that protects the fragrance 
and keeps the shape.

Sfogliatine Zuccherate e Glassate
125 g

GRAMMI OZ

125 g 4.41 oz

15

2,9 Kg - 6.40 lb

0,0260 m3

18 mesi - months

CODICE AZIENDALE - ITEM N. 

CODICE EAN - EAN CODE 

SCADENZA - SHELF LIFE 

VOLUME CARTONE - CARTON VOLUME

DENOMINAZIONE ARTICOLO
ARTICLE DENOMINATION

PESO NETTO
NET WEIGHT

PEZZI PER CARTONE
PIECES IN EACH CARTON

PESO LORDO CARTONE
CARTON GROSS WEIGHT

36 ct. per l’Italia - 72 ct. o container sfuso per l’estero
CARTONI PER PALLET A TERRA

CARTONS PER PALLET (STACKED PALLET)

Norme di conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto - Preservation rules: Keep in a cool and dry place

0147

8008910014713

SFOGLIATINE ZUCCHERATE
ROMA

0146

8008910014614

SFOGLIATINE GLASSATE
VENEZIA
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Pallettizzazione per l’Italia

Pallettizzazione per l’estero


