


NLM 001 CILIEGIA
ciliegia fondente con stelo

allo cherry naturale

NLM 002 CILIEGIA
ciliegia latte con stelo

allo cherry naturale

NLM 003 CILIEGIA
ciliegia bianca con stelo

allo cherry naturale

NLM 004 PREFERITO
cioccolattino al fondente

ripieno di ciliegia

al liquore senza stelo

NLM 005 PREFERITO
cioccolattino al latte

ripieno di ciliegia

al liquore senza stelo

NLM 006 PREFERITO
cioccolattino bianco

ripieno di ciliegia

al liquore senza stelo

NLM 007 UVA FONDENTE
ricciolo di fondente

con all’interno un chicco d’uva

con grappa naturale

NLM 008 UVA LATTE
ricciolo di latte

con all’interno un chicco d’uva

con grappa naturale

NLA 001 TARALLINO
ciambellina artigianale

cioccolato fondente

ripiena di liquore benevento

NLA 002 BOTTIGLIA
cioccolattino al fondente

ripieno di liquore

al mandarino

NLA 003 LIMONCELLO
piccolo limone artigianale al fondente

con all’interno liquore

al limoncello di procida

NLA 004 MELATTE
pralina tonda di cioccolato al latte

con all’interno liquore alla

mela annurca campana



NLC 001 CONCHIGLIA
cioccolattino fondente

ripieno di delicata pasta foresta

aromatizzata al whisky

NLC 002 NOCILLO
cioccolattino fondente

ripieno di crema al liquore

di noce di sorrento

NLC 003 TARTUFO NERO
impasto alla nocciola e rhum

ricoperto di cioccolato fondente

e cacao in polvere

NLC 004 STREGAMI
cioccolattino al latte

con all’interno una leggera crema

al liquore benevento

NLC 005 BOTTE
piccola botte di cioccolato al latte

ripiena di crema al rhum

NLC 006 TABÙ
cioccolattino al fondente

ripieno di crema al liquore

di liquirizia calabrese

NLC 007 TARTUFO BIANCO
impasto alla mandorla

e liquore all’arancia ricoperto di

cioccolato bianco e scaglie

NPA 001 TONDO NOCCIOLA
pralina artigianale alla nocciola

ricoperta al cioccolato fondente

NPA 002 NOCE
pralina artigianale alla pasta di noce

ricoperta al cioccolato fondente

NPA 003 MANDORLINO
pralina artigianale alla pasta di mandorla

ricoperta al cioccolato fondente

NPA 004 FAGIOLINO
scorzetta d’arancia candita naturalmente

ricoperta al cioccolato fondente

NPA 005 TONDO CAFFÈ
pralina artigianale alla pasta di caffè

ricoperta di cioccolato al latte



NPA 006 GIANDUIA
pralina artigianale di pasta gianduia

ricoperta di cioccolato al latte

NPA 007 CREMINO CLASSICO
morbido cremino artigianale

alla gianduia e latte

NPA 008 CREMINO CON GRANA
cremino artigianale alla gianduia

con granella di nocciola

NPA 009 CREMINO CAFFÈ
cremino artigianale alla gianduia

con aggiunta di caffè

NPA 020 TRE RE
nocciole giffoni caramellate

ricoperte di cioccolato fondente

NS 001 ASSOLUTO
cioccolattino fondente

ripieno di cioccolato al 70% di cacao

NS 002 CHICCO
cioccolattino fondente

ripieno di crema al caffè di moka

NS 003 ONDA
cioccolattino fondente

ripieno di crema alla banana

NS 004 NOCE FONDENTE
cioccolattino fondente

ripieno alla noce

NS 005 FRUTTI DI MARE
cioccolattini al latte ripieni di crema gianduiella



NS 006 OSTRICA
cioccolattino al latte

ripieno di crema al fondente

e cereali caramellati

NS 007 CUORICINO
cioccolattino al latte

ripieno di crema alla nocciola

con granella

NS 008 MARRON CADÒ
cioccolattino al fondente

ripieno di marron glaces

NS 009 ELICA
cioccolattino al latte

ripieno di crema al pistacchio

NS 010 DIAMANTE
cioccolattino al latte

ripieno di crema al cocco

NS 011 GIANDUIOTTO
classico gianduiotto di pasta gianduia

NS 012 FANTASIA NUDA
cioccolattini pieni variegati al latte,

fondente e bianco

NS 013 BIANCO CUORE
pralina di cioccolato bianco

ripiena di crema alla vaniglia

e cereali caramellati

NS 014 NOTTURNO
cioccolattino al fondente

ripieno di crema alla menta

NS 016 DAMA
cioccolattino al fondente

ripieno di crema fondente

con pezzetti d’arancia

NS 021 FRAGOLA
cioccolattino al fondente

ripieno di crema alla fragola

NS 015 MULAT
cioccolattino al latte

ripieno di crema al mou



CF CIOCCOLATO FORESTA
tronchetti ottenuti dall’insieme

di sfoglie di gianduia e latte

TV TAVOLETTE DEGUSTAZIONE
assortimento dei tre tipi di cioccolato

in una sola confezione

TVS 01 TAVOLETTA SMART
tavoletta di cioccolato bianco

con all’interno lentine di cioccolato colorato

TVS 02 UVETTA
tavoletta di cioccolato fondente

con uva sultanina



TAVOLETTE ASSORTITE
tavolette di cioccolato al latte,

fondente e bianco

TAVOLETTE NOCCIOLATE
tavolette di cioccolato al latte,

fondente e bianco con nocciole giffoni

MC DRAGEES
nocciole, mandorle e chicco caffè

ricoperte di cioccolato al latte, fondente e bianco



SN SCATOLE NUDI
confezioni di cioccolattini nudi assortiti

da gr. 250/500

SG 001 SCATOLA GIANDUIOTTI
GR.240



SS  SCATOLE DI NUDI SPECIALI
confezioni regalo di cioccolattini assortiti

gr.250/500

MC CREME
barattoli di crema da spalmare alla nocciola,

al fondente e bianca



CL 001 CAFFETTIERA DI CIOCCOLATO

CL 002 TAZZINA DI CIOCCOLATO
con chicchi di caffè

CL 003 SET CUCCHIAINI
cioccolato



STC TRIS TORRONE
confezione di torrone

a fette incartato

TC TORRONE
morbido da taglio al cioccolato

in vari gusti

TB TORRONE
bianco friabile e morbido alla mandorla

e alla nocciola

TF TORRONE
croccante alla mandorla

e alla nocciola



La nostra azienda produce cioccolato in Napoli dal

1890, quando un nostro progenitore di ritorno dalla Corte

parigina dove aveva preso parte ad una esposizione di prodotti

dolciari, apprese ed importò l'arte di lavorare il cioccolato,

inventando i cioccolatini nudi, il cui nome gli fu attribuito proprio

in onore di una Parigi un pò licenziosa ed osé.

In una prima fase la lavorazione del prodotto-cioccolato era

abbastanza macchinosa, parliamo di un procedimento che va

dalla tostatura del favo di cacao, alla sua sbucciatura e

raffinazione, fino ad arrivare alla mescola con le altre materie

prime (zucchero, burro di cacao ecc.) per ottenere una pasta

atta ad essere lavorata nelle sue molteplici diversificazioni.

Nel corso degli anni questo procedimento si e' andato sempre

più snellendo fino ad arrivare ad oggi, quando si compra la

materia prima che è risultato del passaggio delle fasi di tostatura

sbucciatura e preparazione, lasciando alle varie aziende la

possibilità di miscelarlo alle altre materie prime e di lavorarlo a

seconda delle ricette e delle proporzioni che le caratterizzano

e le distinguono.

La nostra azienda, ormai alla quinta generazione, lavora il

cioccolato con le stesse dosi, adequate ai tempi ed ai prodotti

moderni, che si usavano ai primi del novecento e che si tramanda

di generazione in generazione.

La Cioccolato Gallucci Faibano, l'unica, l'originale in occasione

dei suoi 110 anni, ha trasferito lo stabilimento in Napoli al vico

detto Emanuele 33, dove si produce un cioccolato che è

l'incontro tra la sapienza, che deriva dalla storia di famiglia, e

le tecnologie moderne che rendono possibile l'ottenimento di

buoni, risultati, riuscendo a far lavorare insieme alcuni macchinari

del 1930 ed altri di nuovissima fabbricazione, sapientemente

governati dall'ingegno dei titolari che ogni giorno partecipano

attivamente alla produzione e ne controllano i risultati, proponiamo

alla clientela una gamma di prodotti che per il 70% è composta

di articoli lavorati a mano integrata per la restante parte da

prodotti di fattura industriale.

In questi 110 anni di attività la nostra azienda è stata sempre

alla ricerca di quanto potesse servire a perfezionare ciò che si

tramandava negli anni ottenendo come risultato un prodotto

che è la sintesi di arte, tradizione e passione, il tutto rafforzato

dalla consapevolezza di essere un vanto per la città di Napoli

e inorgogliti e motivati allo stesso tempo per questo.

Fabbrica di Cioccolato
Gallucci Faibano

Vico detto Emanuele, 33/E
80146 Napoli

Tel./Fax 081 5592006
www.cioccolatogallucci.it
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