COMUNICAZIONE D’IMPRESA

ARIBA, il cioccolato

per i PROFESSIONISTI

Dalle migliori materie prime, accuratamente selezionate nei luoghi d’origine, e da un continuo
lavoro di studio e ricerca volto a garantire l’eccellenza dei risultati, nasce la linea di cioccolato Ariba.
Un prodotto che soddisfa le esigenze sia dei professionisti sia dei consumatori finali

• Dischi, in sei diverse varianti per il
fondente (50% cacao e 30/32% burro
di cacao, 54% cacao e 32/34% burro di
cacao, 57% cacao e 36/38% burro di
cacao, 60% cacao e 35/37% o 38/40%
burro di cacao e infine 72% cacao e
37/39% burro di cacao), in due per
la versione al latte (36% di cacao e
36/38% di materia grassa, 32% di
cacao e 34/36% di materia grassa) e
infine cioccolato bianco con 36/38% di
materia grassa;
• Pani di Cioccolato (fondente al 57 o al
72%, al latte o bianco);
• Gocce e Goccine al 46% di cacao e
disponibili in varie dimensioni;
• Chunks al 39% di cacao per
decorazioni e farciture;
• Polvere di Cacao Amaro per
aromatizzazioni, decorazioni e mousse.

Ariba è la linea di cioccolato puro firmata Unigrà. Presenta una gamma
di prodotti diversificata e completa, capace di rispondere a qualsiasi
esigenza e garantire risultati eccellenti con facilità di lavorazione in tutte
le applicazioni di pasticceria e ciccolateria.
• Diamanti, realizzati con estratto di bacca di vaniglia del Madagascar e
disponibili in versione fondente al 72%, bianca o al latte.

La linea Ariba è in grado di soddisfare
perfettamente le esigenze degli
artigiani nelle varie applicazioni di
cioccolateria e pasticceria – dalla
pralineria ai corpi cavi, dalle tavolette
ai ripieni, dalle coperture alle
decorazioni, fino alle mousse e ai gelati
– garantendo sempre facilità di utilizzo,
versatilità e prodotti di alto livello,
grazie a una perfetta combinazione di
qualità, eleganza ed unicità.
Le referenze Ariba sono disponibili in
sacchetti da 1 kg, da 5 kg o in cartoni
da 10 kg, a seconda del prodotto.
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