
Inquadra il QRcode per scoprire in modo semplice le modalità di utilizzo!

L’identità della cultura culinaria italiana,
racchiusa in gesti rituali e quotidiani.

Per il tuo cliente: a casa, come al bar.

Dolciaria Acquaviva S.p.A.
Via Cardinale G. Sanfelice 33, 80134 - Napoli (NA)

dolciariaacquaviva.com

Impastiamo
da oltre 40 anni

La costanza
nella qualità

Dal 1979 ad oggi: un viaggio intrapreso oltre 40 anni fa che 
- attraverso tappe, obiettivi e acquisizioni importanti - ha 
trasformato un’industria familiare in un Gruppo leader del 
mercato. Oggi siamo gli specialisti delle bontà da forno.
Ogni giorno nei nostri stabilimenti si compie la stessa 
magia: il perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione, 
ricerca e semplicità, tecnologia e artigianalità.
Oggi siamo un Gruppo da oltre 90 milioni - con 4 
stabilimenti sul territorio nazionale, 35 mila mq di 
superficie operativa, 10 linee di produzione, una capacità 
produttiva di 530 milioni di pezzi annui e un assortimento 
di oltre 600 referenze - presidiamo il mercato nazionale e 
internazionale, esportando in tutto il mondo la cultura del 
Made In Italy.

Abbiamo una consolidata esperienza pluriennale nel settore HO.RE.CA., siamo da anni partner 
di fiducia di oltre 60 prestigiose insegne GDO e, stimolati dai suggerimenti dei buyer, abbiamo 
abbracciato una nuova sfida.
Dopo aver studiato il mercato dei consumatori in maniera approfondita, abbiamo selezionato 
con cura gli ingredienti e creato delle ricette dedicate, per soddisfare le richieste che il vostro 
cliente, ogni giorno, vi rivolge, come la sostenibilità, i prodotti di filiera tracciata, gli ingredienti 
certificati minuziosamente e reperiti sul territorio. Ecco il segreto della Linea Retail Acquaviva.

Ingredienti naturali, antica cultura dei prodotti da forno e 
processi all’avanguardia si uniscono in modo equilibrato per 
dare vita a prodotti di grande qualità, dal gusto inimitabile 
e certificati tramite i disciplinari più severi.

NEI NOSTRI IMPASTI
ZUCCHERO ITALIANO

Gli specialisti delle Bontá da forno
IRRESISTIBILI BONTÀ,
A CASA COME AL BAR
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CODICE G PZ. PACK X BOX PALLET

RC0022T 80 4 8 9/72 CODICE G PZ. PACK X BOX PALLET

RC0056T 70 4 8 9/72

CODICE G PZ. PACK X BOX PALLET

RC0036T 70 4 8 9/72

CODICE G PZ. PACK X BOX PALLET

RC0020T 80 4 8 9/72

CODICE G PZ. PACK X BOX PALLET

RCB0023T 60 4 8 9/72

CODICE G PZ. PACK X BOX PALLET

RPASC01 65 6 7 8/80

CODICE G PZ. PACK X BOX PALLET

RC0023T 65 4 8 9/72

Cornetto classico
Cornetto curvo, dall’impasto dorato, senza 
olio di palma: una colazione dall’autentico 
gusto italiano.

Croissant al burro
Cornetto dritto, impasto dorato e sfogliato, 
ricco con il 24% di burro, il croissant d’oltralpe 
rivisitato dalla sapienza dolciaria italiana.

Cornetto alla crema di nocciole
Cornetto curvo, impasto dorato, senza olio 
di palma, farcitura 100% nocciole italiane: 
una colazione d’eccellenza italiana.

Cornetto vegano
CON FARINA INTEGRALE DI FARRO
Cornetto curvo, impasto gustoso e 
innovativo, senza olio di palma e privo di 
ingredienti di origine animale: una colazione 
golosa per chi segue una dieta vegana o per 
chi è più attento all’alimentazione.

Sfogliatelle Napoletane mignon
RICETTA TRADIZIONALE NAPOLETANA
Deliziosa sfoglia croccante, ripiegata sapiente-
mente e farcita con una ricetta tradizionale ed 
equilibrata di ricotta, semola e cubetti di arancia.

CODICE G PACK X BOX PALLET

RS0016T 400 9 9/72

Schiocco
Un pane speciale con ricetta brevettata,  
senza olio di palma, per un piacere croccante, 
originale e goloso: sfogliato come il croissant, 
buono come il pane.

Salatini assortiti
Sfiziosi salatini di friabile e dorata pasta sfoglia, 
senza olio di palma, in cinque golosi gusti 
assortiti, ricoperti con croccanti semi di lino.

Cornetto all’albicocca del Vesuvio
Cornetto curvo, impasto dorato, senza olio di 
palma, farcitura Albicocca del Vesuvio 100% 
di cui seguiamo la filiera certificata: una 
colazione che racconta un progetto italiano.

Cornetto multicereali
CON 7 CEREALI
Cornetto dritto, impasto ottenuto con mix di 
multicereali, semi e quinoa nera, senza olio 
di palma: il sapore antico dei cereali per una 
colazione gustosa e leggera.

Frittelle alla crema
Un delicato impasto fritto di pasta bignè, dolce, 
senza olio di palma, e farcito con deliziosa 
crema pasticcera.

• F
ILIER A TR ACCIATA

 •

ALBICOCCA
DEL VESUVIO

100%

NOCCIOLE
ITALIANE

100%

con lievito naturale con lievito naturale

FONTE DI

FIBRE

FONTE DI

FIBRE

CODICE G PACK X BOX PALLET

RT0071 400 9 9/72

CODICE G PACK X BOX PALLET

RR0035 400 9 9/72
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