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Customized chocolate labels 
Placchette in cioccolato personalizzate

Termoformati riempiti con cioccolato bianco o 
fondente di alta qualità 
Blisters filled with white or dark high quality chocolate

Termoformati vuoti, da riempire con il Tuo 
cioccolato
Empty blisters, to be filled in with your own chocolate

Placchette pronte all’uso|Finished decorations Placchette da realizzare|Blisters to fill

3,8cm

3,
8c

m

3,8cm

3c
m

4,7cm

2,
8c

m3,7cm

4,
6c

m 3,8cm

3,
8c

m

Scegli il colore della stampa|Choose the colour of your print

Scegli la forma|Choose your shape

Rosso
Red

Verde
Green

Giallo
Yellow

Marrone
Brown
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3,8cm

3,
8c

m

4,4cm

3,
4c

m

4cm

3,
4c

m

9,5cm

2,
5c

m

5cm

1,
2c

m

 L'immagine ha il solo scopo di presentare l'utilizzo del prodotto
The picture is only for presentation purposes

Altri colori...
More colours 
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Sottotitolo inglese
Customized embossed chocolate labels

Targhette in cioccolato personalizzate 
con decorazione in rilievo

Scegli la forma|Choose your shape

Cioccolato fondente - Colore della stampa: bianco
Dark chocolate - Colour of the print: white

3,8cm

3,
8c

m
3,8cm

3,
8c

m

3,8cm

3c
m

4,4cm

3,
4c

m

 L'immagine ha il solo scopo di presentare l'utilizzo del prodotto
The picture is only for presentation purposes



Targhette in cioccolato personalizzate 
con decorazione in rilievo

Codice cliente: Ragione Sociale: Indirizzo: Tel:

Customer  ID: Company Name: Address: Phone No.:

Scrivi il tuo testo/ Write down your text:

Crealo con noi...Create it with us…

“La Tua Pasticceria”in cioccolato...

“Your Pastry shop”on chocolate...

Giallo/ Yellow Bianco/ White

Marrone/ Brown Altro/ Other

Se disponibile
Upon availability

✎

Se possiedi già il tuo “marchio”...

If you already have got your own “logo”…

Testo nella pergamena
Text inside a motive

Solo testo/ Text only

Scegli un colore
Choose your colour:

Invialo in uno dei seguenti formati:
• Su CD in formato vettoriale “.Eps”. Non paghi la realizzazione del logo (risparmi 35 €) 

Contatta il tuo tipografo o la tua cartotecnica: ti forniranno quanto richiesto

• Biglietto da visita, carta personalizzata per confezioni, ecc...
Contributo per la realizzazione del logo: 35 €

Send it in one of the following formats:
• On CD in vector format (.Eps format)

Contact your printing or your graphic fi rm: they will give you the necessary information and materials

• Business card, personalised wrapping paper, etc…

✄

Scegli il carattere
Choose your font:

Come
How:
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Vuote/Empty

102 pz /pcs51 pz /pcs

Solo Blister da riempire
Only mould to be fi lled up

Riempite/Filled

Con cioccolato bianco
On white chocolate   

Con cioccolato fondente
On dark chocolate   

1224 pz /pcs 2448 pz /pcs

Scegli la forma/Choose your shape

For “TEASPOON” shape only 
Solo per “CUCCHIAINO”

For “MINI RECTANGLE” shape only
Solo per “MINI RETTANGOLO”

510
pz /pcs 

1020
pz /pcs 

Riempite/ Filled

5 cm

1,
2 

cm

Solo per “CUCCHIAINO”

9,5 cm

2,
5 

cm

4,7cm

2,
8c

m

3,8cm

3c
m

3,8cm

3,
8c

m

For “SEAL” shape only 
Solo per “SIGILLO”

50
pz /pcs 

100
pz /pcs 

Vuote/ Empty

1200
pz /pcs 

2400
pz /pcs 

Riempite/ Filled

3,8 cm

3,
8 

cm

For “SHIELD” shape only 
Solo per “SCUDETTO”

50
pz /pcs 

100
pz /pcs 

Vuote/ Empty

51
pz /pcs 

102
pz /pcs 

Vuote/ Empty
34
pz /pcs 

68
pz /pcs 

Vuote/ Empty

800
pz /pcs 

1600
pz /pcs 

Riempite/ Filled

1428
pz /pcs 

 2856
pz /pcs 

Riempite/ Filled

3,7 cm

4,
6 

cm

4cm
3,

4c
m

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities✆ ✄

3,8cm

3,
8c

m

4,4cm

3,
4c

m

Come le desideri?/Blister to be fi lled or fi nished decorations?
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Per ottenere il miglior risultato possibile dal punto vista estetico, si consiglia di utilizzare esclusivamente loghi, marchi 
o nomi con caratteri ben visibili evitando scritte molto piccole come indirizzi e numeri di telefono.

Inviaci il tuo logo... 
Veri� cheremo la fattibilità tecnica e ti invieremo le nostre proposte

In order to obtain the best visual result, we suggest using any logos, names, brands and writings having well readable and 
outstanding fonts. Small writings (addresses, telephone numbers...etc) may not be workable for this product.

Send us your logo…
We will study the technical feasibility and send you our graphic proposal

Codice cliente: Ragione Sociale: Indirizzo: Tel:

Customer  ID: Company Name: Address: Phone No.:

✄

Customized embossed chocolate labels

Targhette in cioccolato personalizzate 
con decorazione in rilievo
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936 pz/pcs 1872 pz/pcs 

✆

Cioccolato fondente/Dark chocolate

Scegli la quantità/Choose the quantity

Colore della stampa: bianco
Colour of the print: white

3,8cm

3,
8c

m

3,8cm

3,
8c

m

3,8cm

3c
m

4,4cm

3,
4c

m

✔

✔

Scegli la forma/Choose your shape

✄

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities

Solo pieno/Only � lled: 
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Kit con piattino in cioccolato 
personalizzato
Customized chocolate saucer kit

Kit con piattino in cioccolato 
personalizzato
Customized chocolate saucer kit
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Customized chocolate saucer kit
Kit con piattino in cioccolato personalizzato

+

+

Cioccolato fondente|Dark chocolate

Scegli il colore della stampa|Choose the colour of your print

Spazio personalizzabile|Customizable Area

H2 cm - Ø4,4cm - 7g

Tazzina in cioccolato
Chocolate coffee-cup

Ø7,5cm - 12,5g

Piattino in cioccolato 
Chocolate saucer

Ø8cm

Vassoio in cartone
Carton tray

7,5cm

7,
5c

m

 L'immagine ha il solo scopo di presentare l'utilizzo del prodotto
The picture is only for presentation purposes

La personalizzazione si riferisce solo al piattino
Only the saucer can be customized

M
ax 2cm

Max 3cm

Argento
Silver

Oro
Gold

Altri colori...
More colours 



Per ottenere il miglior risultato possibile dal punto vista estetico, si consiglia di utilizzare esclusivamente loghi, marchi o 
nomi con caratteri ben visibili evitando scritte molto piccole come indirizzi e numeri di telefono.

Inviaci il tuo logo... 
Veri� cheremo la fattibilità tecnica e ti invieremo le nostre proposte

Send us your logo…

H2 cm - Ø 4,4cm - 7g

Tazzina/Co� ee-cup - CC
Ø 8cm

Vassoio/Tray - CT
Ø 7,5cm - 12,5g

Piattino/Saucer - CC

1 Kit:

+ +

La personalizzazione si riferisce solo al piattino
Only the saucer can be customized

Codice cliente: Ragione Sociale: Indirizzo: Tel:

Customer  ID: Company Name: Address: Phone No.:

✄

Kit con piattino 
  in cioccolato personalizzato
Customized chocolate saucer kit

In order to obtain the best visual result, we suggest using any logos, names, brands and writings having well readable and 
outstanding fonts. Small writings (addresses, telephone numbers...etc) may not be workable for this product.

We will study the technical feasibility and send you our graphic proposal
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Cioccolato fondente/Dark chocolate

✄

Scegli il colore della stampa/Choose the colour of your print

Oro/Gold Argento/Silver Altri colori/More colours 

7,5cm
7,

5c
m

Spazio personalizzabile
Customizable Area

✔

Quantità/Quantity:✔

Ø7,5cm - 12,5g

Piattino in cioccolato 
Chocolate saucer

Solo pieno/Only � lled: 936 pz/pcs

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities
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Trasferello personalizzato a motivo continuo
Customized continuous transfer sheet

Il tuo marchio|Your logo

Inclinazione marchio o testo a tua scelta: 45°
Logo/Text rotation: 45°

Testo a tua scelta|Your own text

Scegli il colore della stampa|Choose the colour of your print

Dimensione foglio L40xH30cm | Sheet size L40xH30cm

Giallo
Yellow

Marrone
Brown

Altri colori...
More colours 



MODULOMODULO

Codice cliente: Ragione Sociale: Indirizzo: Tel:

Customer  ID: Company Name: Address: Phone No.:

Scrivi il tuo testo/ Write down your text:

Crealo con noi...Create it with us…

Giallo/Yellow Marrone/Brown Altro/Other

Se disponibile
Upon availability

✎

Scegli un colore
Choose your colour:

Scegli la quantità 
Choose your quantity:

Il tuo marchio
Your logo:

Testo a tua scelta
Your own text:

Scegli il carattere
Choose your font:

120
pz /pcs 

120
pz /pcs 

240
pz /pcs 

240
pz /pcs 

✆ ✄

If you already have got your own “logo”…

Se possiedi già il tuo “marchio”...
Invialo in uno dei seguenti formati:

• Su CD in formato vettoriale “.Eps”. Non paghi la realizzazione del logo (risparmi 35 €) 
Contatta il tuo tipografo o la tua cartotecnica: ti forniranno quanto richiesto

• Biglietto da visita, carta personalizzata per confezioni, ecc...
Contributo per la realizzazione del logo: 35 €

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities

Trasferello personalizzato a motivo continuo
Customized continuous transfer sheet

Send it in one of the following formats:
• On CD in vector format (.Eps format)

Contact your printing or your graphic fi rm: they will give you the necessary information and materials

• Business card, personalised wrapping paper, etc…
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+

+
L40xH30cm 

Chablon|Stencil mats

L38xH28cm

Trasferello personalizzato
Customized transfer sheet 

L41xH31cm 
Tappetino|Mat

Customized transfer sheet for stencil mat
Trasferelli personalizzati per chablon

Scegli il colore della stampa|Choose the colour of your print

La personalizzazione è riferita al foglio trasferello | Only the transfer sheet can be customized

Tappetino e maschere in silicone sono da acquistare separatamente 
 The silicon mat and the stencil mat are sold separately

Dimensione foglio L38xH28cm | Sheet size L38xH28cm

Giallo
Yellow

Marrone
Brown

Altri colori...
More colours 
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Customized transfer sheet for stencil mat
Trasferelli personalizzati per chablon

3,8cm

3,
8c

m

3,8cm

3,
8c

m

6,2cm

3c
m

L38xH28cm 

Trasferello personalizzato
Customized transfer sheet 

L40xH30cm 

Chablon - Tondo
Stencil mats - Round

30168

L38xH28cm 

Trasferello personalizzato 
Customized transfer sheet 

L40xH30cm 

Chablon - Rettangolo
Stencil mats - Rectangle

30183

L38xH28cm 

Trasferello personalizzato 
Customized transfer sheet 

L40xH30 cm 

Chablon - Quadrato
Stencil mats - Square

30182

 L'immagine ha il solo scopo di presentare l'utilizzo del prodotto/The picture is only for presentation purposes

Scegli la combinazione chablon/trasferello
Match your customized transfer sheet with a stencil mat

L41xH31cm 
Tappetino|Mat
30169

Tappetino e chablon in 
silicone sono da acquistare 

separatamente 

 The silicon mat and the stencil 
mat are sold separately

=

=

=



Codice cliente: Ragione Sociale: Indirizzo: Tel:

Customer  ID: Company Name: Address: Phone No.:

Scrivi il tuo testo/ Write down your text:

Crealo con noi...Create it with us…

Se possiedi già il tuo “marchio”...

✄

Scegli il carattere
Choose your font:

Giallo/Yellow Marrone/Brown Altro/Other

✎

Scegli un colore
Choose your colour:

Scegli la quantità 
Choose your quantity:

Il tuo marchio
Your logo:

Testo a tua scelta
Your own text:

120
pz/pcs 

120
pz/pcs 

240
pz/pcs 

240
pz/pcs 

If you already have got your own “logo”…

Invialo in uno dei seguenti formati:
• Su CD in formato vettoriale “.Eps”. Non paghi la realizzazione del logo (risparmi 35 €) 

Contatta il tuo tipografo o la tua cartotecnica: ti forniranno quanto richiesto

• Biglietto da visita, carta personalizzata per confezioni, ecc...
Contributo per la realizzazione del logo: 35 €

Customized transfer sheet for stencil mat
Trasferelli personalizzati per chablon

Send it in one of the following formats:
• On CD in vector format (.Eps format)

Contact your printing or your graphic fi rm: they will give you the necessary information and materials

• Business card, personalised wrapping paper, etc…

Se disponibile
Upon availability



✆ ✄

3,8cm

3,
8c

m

3,8cm

3,
8c

m

6,2cm

3c
m

L38xH28cm 

Trasferello personalizzato
Customized transfer sheet 

L40xH30cm 

Chablon - Tondo
Stencil mats - Round

30168

L38xH28cm 

Trasferello personalizzato 
Customized transfer sheet 

L40xH30cm 

Chablon - Rettangolo
Stencil mats - Rectangle

30183

L38xH28cm 

Trasferello personalizzato 
Customized transfer sheet 

L40xH30cm 

Chablon - Quadrato
Stencil mats - Square

30182

=

=

=

Scegli la combinazione chablon/trasferello
Match your customized transfer sheet with a stencil mat

 L'immagine ha il solo scopo di presentare l'utilizzo del prodotto/The picture is only for presentation purposes

L41xH31cm 
Tappetino|Mat
30169

Tappetino e chablon in 
silicone sono da acquistare 

separatamente 

 The silicon mat and the stencil 
mat are sold separately

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities
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Tavolette cioccolato
con fascia personalizzata
100g
Chocolate bar with 
customized sleeve - 100g
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Tavolette cioccolato con fascia personalizzata

100g 100g

Chocolate bar with customized sleeve

L7xH15xP1cm L7xH15xP1cm 

Cioccolato al latte
Milk chocolate

Cioccolato fondente
Dark chocolate

15cm

7cm

La personalizzazione si riferisce solo alla fascia
Only the sleeve can be customized

Fascia color Camoscio 
personalizzata con il Tuo 
logo stampato in marro-
ne.

Light brown sleeve custo-
mized with your logo in 
brown colour.

Spazio personalizzabile|Customizable Area

15cm

7cm

3,5cm

4cm



Codice cliente: Ragione Sociale: Indirizzo: Tel:

Customer  ID: Company Name: Address: Phone No.:

Scrivi il tuo testo/ Write down your text:

Crealo con noi...Create it with us…

Tavolette cioccolato con fascia personalizzata
Chocolate bar with customized sleeve

Se possiedi già il tuo “marchio”...
Invialo in uno dei seguenti formati:

• Su CD in formato vettoriale “.Eps”. Non paghi la realizzazione del logo (risparmi 35 €) 
Contatta il tuo tipografo o la tua cartotecnica: ti forniranno quanto richiesto

• Biglietto da visita, carta personalizzata per confezioni, ecc...
Contributo per la realizzazione del logo: 35 €

✄

Scegli il carattere
Choose your font:

If you already have got your own “logo”…
Send it in one of the following formats:

• On CD in vector format (.Eps format)
Contact your printing or your graphic fi rm: they will give you the necessary information and materials

• Business card, personalised wrapping paper, etc…

Quantità/Quantity:✔ 36 pz/pcsSolo pieno/Only fi lled: 



100g 100gCioccolato al latte
Milk chocolate

Etichettatura
Labelling

Spazio personalizzabile
Customizable Area  

Cioccolato fondente
Dark chocolate

✆

Personalizzazione/Customization

Minimo d’ordine: 36 tavolette cioccolato fondente o cioccolato al latte.
La personalizzazione si riferisce solo alla fascia.

Minimum order: 36 dark or milk chocolate bar.
Only the sleeve can be customized.

✄

Scegli il tipo di cioccolato/Choose chocolate type

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities
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Pralines box with customized hot foil print cover
Scatola praline con fascia personalizzata oro a caldo

Il Tuo logo stampato in oro a caldo sulla fascia del 
colore che preferisci

Choose your box cover colour and have your logo hot 
foil printed in gold on it

Spazio personalizzabile|Customizable Area

M
ax 10cm

Max 15cm

Scatola colore cacao (non personalizzabile)
Box - Cocoa colour (not customizable)
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Pralines box with customized hot foil print cover
Scatola praline con fascia personalizzata oro a caldo

Scegli il colore della fascia|Choose the colour of your cover

Orange
Arancione

Fuchsia
Ciclamino

Burgundy
Bordeaux

Beige
Beige

Caramel
Caramello

Pralina di cioccolato 
fondente con ripieno di 
Caramello/ Dark choco-
late praline with caramel 
cream

Coffee
Caffé

Pralina di fi nissimo cioc-
colato al latte con ripie-
no di una deliziosa gana-
che al Caffè Gusto Ricco/ 
Extra fi ne milk chocolate 
with a delicious strong cof-
fee taste ganache

Walnut
Noce

Pralina di fi nissimo cioc-
colato al latte farcita con 
squisita crema alle Noci/ 
Extra fi ne milk chocolate 
praline with an exquisite 
walnut cream

20cm

3,5cm

Scatola colore cacao (non personalizzabile)
Box - Cocoa colour (not customizable)

Confezione da 16 Praline
16 Pralines box

4 gusti/4 fl avours

L20xH3,5xP20cm

Pistachio
Pistacchio

Pralina di cioccolato fon-
dente con ripieno di una 
pregiata ganache al pi-
stacchio/ Dark chocolate 
praline with fi ne pistachio 
ganache



Pralines box with customized hot foil print cover
Scatola praline con fascia personalizzata oro a caldo

∙ Fascia beige personalizzata
∙ Customized beige cover

∙ Scatola colore cacao (non personalizzabile)
∙ Box - cocoa colour (not customizable)

∙ Fascia ciclamino personalizzata
∙ Customized fuchsia cover

∙ Scatola colore cacao (non personalizzabile)
∙ Box - cocoa colour (not customizable)

∙ Fascia bordeaux personalizzata
∙ Customized burgundy cover

∙ Scatola colore cacao (non personalizzabile)
∙ Box - cocoa colour (not customizable)

∙ Fascia arancione personalizzata
∙ Customized orange cover

∙ Scatola colore cacao (non personalizzabile)
∙ Box - cocoa colour (not customizable)

✄

Scegli il colore della fascia/Choose the colour of your cover
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Minimo d’ordine: 20 scatole o multipli
La personalizzazione di 20 scatole è riferita ad un solo formato: 16 pz
Le praline scelte non sono modifi cabili e saranno inserite nelle scatole con la stessa numerica, 4 per ogni gusto.

Minimum order: 20 boxes or multiples
The customization of 20 boxes refers to one single format: 16 pieces
The choice of pralines can not be modifi ed and will be packed in boxes always containing the same quantity: 4 pieces each fl avour

Personalizzazione/Customization

CaramelCoffee
CaramelloCaffé

Pralina di cioccolato 
fondente con ripieno di 
Caramello/ Dark choco-
late praline with caramel 
cream

Pralina di fi nissimo cioc-
colato al latte con ripie-
no di una deliziosa gana-
che al Caffè Gusto Ricco/ 
Extra fi ne milk chocolate 
with a delicious strong cof-
fee taste ganache

Pistachio
Pistacchio

Pralina di cioccolato fon-
dente con ripieno di una 
pregiata ganache al pi-
stacchio/ Dark chocolate 
praline with fi ne pistachio 
ganache

Confezione da 16 Praline/16 Pralines box

✆ ✄

Se possiedi già il tuo “marchio”...
Invialo in uno dei seguenti formati:

• Su CD in formato vettoriale “.Eps”. Non paghi la realizzazione del logo (risparmi 35 €) 
Contatta il tuo tipografo o la tua cartotecnica: ti forniranno quanto richiesto

• Biglietto da visita, carta personalizzata per confezioni, ecc...
Contributo per la realizzazione del logo: 35 €

If you already have got your own “logo”…
Send it in one of the following formats:

• On CD in vector format (.Eps format)
Contact your printing or your graphic fi rm: they will give you the necessary information and materials

• Business card, personalised wrapping paper, etc…

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities

Walnut
Noce

Pralina di fi nissimo cioc-
colato al latte farcita con 
squisita crema alle Noci/ 
Extra fi ne milk chocolate 
praline with an exquisite 
walnut cream
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Pralines box with customized ribbon
Scatole praline con nastro da personalizzare

Inviaci il Tuo logo|Send us your logo

Nastro in raso bianco personalizzato con 
il Tuo logo stampato in nero perla.

Satin white ribbon customized with your logo prin-
ted in pearly black

Scegli il colore della confezione|Choose the colour of your box

∙ Nastro bianco personalizzato
∙ Customized white ribbon
∙ Coperchio wasabi
∙ Wasabi colour lid
∙ Fondo bianco
∙ White bottom

∙ Nastro bianco personalizzato
∙ Customized white ribbon
∙ Coperchio curry
∙ Curry colour lid
∙ Fondo bianco
∙ White bottom

∙ Nastro bianco personalizzato
∙ Customized white ribbon
∙ Coperchio ginepro
∙  Juniper lid
∙ Fondo bianco
∙ White bottom

∙ Nastro bianco personalizzato
∙ Customized white ribbon
∙ Coperchio nero
∙ Black lid 
∙ Fondo bianco
∙ White bottom

∙ Nastro bianco personalizzato
∙ Customized white ribbon
∙ Coperchio paprika
∙ Paprika colour lid
∙ Fondo bianco
∙ White bottom

2cmMax 1,5cm
Il nastro viene consegnato in rotoli
Ribbon is delivered in rolls
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Pralines box with customized ribbon
Scatole praline con nastro da personalizzare

Confezione da 16 Praline
16 Pralines box

Confezione da 8 Praline
8 Pralines box

Caramel

Cointreau

Walnut

Peanut

Rum

Hazelnut

Honey and Limoncello

Eggnog

Coffee

Coconut

Pistachio

Liquorice

Caramello

Cointreau

Noce

Arachide

Rhum

Nocciola

Miele e Limoncello

Zabaione

Caffé

Cocco

Pistacchio

Liquirizia

Scegli la dimensione della confezione | Choose the size of the box

Puoi scegliere 1,2 o 4 gusti tra i 12 disponibili
You can choose 1,2 or 4 fl avours among the 12 available

L18,5xH3,5xP18cm

L18,5xH3,5xP9,5cm
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Pralines box with customized sleeve
Scatole praline con fascia da personalizzare

Scegli il colore della confezione|Choose the colour of your box

Inviaci il Tuo logo|Send us your logo

Fascia di chiusura lavorata con 
decorazione floreale a rilievo e 
personalizzata con il tuo marchio 
a colori

Decorated sleeve engraved with a 
flower motive and customized with 
your coloured logo

∙ Fascia panna personalizzata
∙ Customized cream sleeve
∙ Coperchio cacao
∙ Cocoa lid
∙ Fondo Panna
∙ Cream bottom

∙ Fascia camoscio personalizzata
∙ Customized light brown sleeve
∙ Coperchio cacao
∙ Cocoa lid
∙ Fondo camoscio
∙ Light brown bottom

∙ Fascia oltremare personalizzata
∙ Customized blue sleeve
∙ Coperchio cacao
∙ Cocoa lid
∙ Fondo oltremare
∙ Blue bottom

∙ Fascia grigia personalizzata
∙ Customized grey sleeve
∙ Coperchio cacao
∙ Cocoa lid
∙ Fondo grigio
∙ Grey bottom

∙ Fascia rosso fuoco personalizzata
∙ Customized red sleeve
∙ Coperchio cacao
∙ Cocoa lid
∙ Fondo rosso fuoco
∙ Red bottom

Max 
3cm
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Confezione da 16 Praline
16 Pralines box

Confezione da 8 Praline
8 Pralines box

Caramel

Cointreau

Walnut

Peanut

Rum

Honey and Limoncello

Eggnog

Coffee

Coconut

Pistachio

Liquorice

Caramello

Cointreau

Noce

Arachide

Rhum

Nocciola

Miele e Limoncello

Zabaione

Caffé

Cocco

Pistacchio

Liquirizia

Pralines box with customized sleeve
Scatole praline con fascia da personalizzare
Scegli la dimensione della confezione | Choose the size of the box

Puoi scegliere 1,2 o 4 gusti tra i 12 disponibili
You can choose 1,2 or 4 fl avours among the 12 available

Hazelnut

L18,5xH3,5xP18cm

L18,5xH3,5xP9,5cm



Scatole praline con fascia da personalizzare/Pralines box with customized sleeve

Scegli la combinazione/Choose the combination

Scegli la combinazione/Choose the combination

Il quantitativo minimo di 24 scatole è riferito ad una singola tipologia di personalizzazione, singola combinazione colore 
ed un solo formato/The minimum quantity (24 boxes) refers to one single type of customized box, one single colour com-
bination and one single format. 

Stampa del Tuo logo: color nero perla/Print your logo: in pearly black
Il nastro viene consegnato in rotoli/Ribbon is delivered in rolls

Il quantitativo minimo di 24 scatole è riferito ad una singola tipologia di personalizzazione, singola combinazione colore 
ed un solo formato/The minimum quantity (24 boxes) refers to one single type of customized box, one single colour com-
bination and one single format. 

Stampa del Tuo logo a colori/Print your logo in full colour

∙ Nastro bianco personalizzato
∙ Customized white ribbon
∙ Coperchio wasabi
∙ Wasabi  colour lid 
∙ Fondo bianco
∙ White bottom

∙ Fascia panna personalizzata
∙ Customized cream sleeve
∙ Coperchio cacao
∙ Cocoa lid
∙ Fondo panna
∙ Cream bottom

∙ Nastro bianco personalizzato
∙ Customized white ribbon
∙ Coperchio curry
∙ Curry colour lid
∙ Fondo bianco
∙ White bottom

∙ Fascia camoscio personalizzata
∙ Customized light brown sleeve
∙ Coperchio cacao
∙ Cocoa lid
∙ Fondo camoscio
∙ Light brown bottom

∙ Nastro bianco personalizzato
∙ Customized white ribbon
∙ Coperchio ginepro
∙ Juniper lid
∙ Fondo bianco
∙ White bottom

∙ Fascia oltremare personalizzata
∙ Customized blue sleeve
∙ Coperchio cacao
∙ Cocoa lid
∙ Fondo oltremare
∙ Blue bottom

∙ Nastro bianco personalizzato
∙ Customized white ribbon
∙ Coperchio nero
∙ Black lid
∙ Fondo bianco
∙ White bottom

∙ Fascia grigia personalizzata
∙ Customized grey sleeve
∙ Coperchio cacao
∙ Cocoa lid
∙ Fondo grigio
∙ Grey bottom

∙ Nastro bianco personalizzato
∙ Customized white ribbon
∙ Coperchio paprika
∙ Paprika colour lid 
∙ Fondo bianco
∙ White bottom

∙ Fascia rosso fuoco personalizzata
∙ Customized red sleeve
∙ Coperchio cacao
∙ Cocoa lid
∙ Fondo rosso fuoco
∙ Red bottom

Scatole praline con nastro da personalizzare/Pralines box with customized ribbon

✄

Scegli la confezione/Choose the box

Scatola da 8 praline
8 Pralines box

Scatola da 16 praline
16 Pralines box

Scegli la confezione/Choose the box

Scatola da 8 praline
8 Pralines box

Scatola da 16 praline
16 Pralines box



Pralina di cioccolato fondente con 
ripieno di pasta di arachidi/ Dark 
chocolate praline with peanuts paste 
cream

Pralina di cioccolato fondente con ripie-
no di una deliziosa crema al Limoncello 
addolcita da Miele delle Alpi/ Dark cho-
colate praline with a delicious Limoncel-
lo cream sweetened with Honey

Pralina di cioccolato fondente arric-
chita da una prelibata crema al Coc-
co/ Dark chocolate praline with a rich 
coconut cream

Pralina di cioccolato fondente con 
ripieno di Caramello/ Dark chocolate 
praline with caramel cream

Pralina di cioccolato fondente arric-
chita da una delicata crema al Rhum/ 
Dark chocolate praline with a delicate 
rum cream

Pralina di cioccolato fondente arric-
chita da una � nissima crema allo Za-
baione/ Dark chocolate praline with 
an extra � ne eggnog cream

Pralina di cioccolato fondente con 
ripieno di una pregiata ganache al pi-
stacchio/ Dark chocolate praline with 
� ne pistachio ganache

Pralina di cioccolato fondente arric-
chita da una � nissima crema al Coin-
treau/ Dark chocolate praline with an 
extra � ne Cointrau cream

Pralina di � nissimo cioccolato al lat-
te con ripieno di una  squisita crema 
al gusto Gianduia/ Extra � ne milk 
chocolate praline with an exquisite 
Gianduia-taste cream

Pralina di � nissimo cioccolato al latte 
farcita con squisita crema alle Noci/ 
Extra � ne milk chocolate praline with 
an exquisite walnut cream

Pralina di � nissimo cioccolato al latte 
farcita con delicato ripieno alla Liqui-
rizia/ Extra � ne milk chocolate praline 
with a delicate Liquorice cream

Pralina di � nissimo cioccolato al latte 
con ripieno di una deliziosa ganache 
al Caffè Gusto Ricco/ Extra � ne milk 
chocolate with a delicious strong 
coffee taste ganache

Seleziona 4 gusti tra le 12 ricette proposte/Choose 4 fl avours amoung the 12 available

Minimo d’ordine: 24 scatole o multipli/ Minimum order: 24 boxes or multiples.

Personalizzazione/Customization

Le praline scelte non sono modi� cabili e saranno inserite nelle scatole con la stessa numerica:1, 2 o 4 gusti/ Pralines, once chosen, 
can not be modi� ed and will be packed into the boxes always in the same quantity: 1, 2 or 4 � avours

La personalizzazione di 24 scatole è riferita ad un solo formato: 8 pz o 16 pz, non si possono mixare le quantità su diversi formati e 
tipologie di personalizzazione/ The customization of 24 boxes refers to one single format: 8 or 16 pieces, quantities can not be mixed 
in different formats or types of customized packaging. 

Caramel

Cointreau

Walnut

Peanut

Rum

Hazelnut

Honey and Limoncello

Eggnog

Coffee

Coconut

Pistachio

Liquorice

Caramello

Cointreau

Noce

Arachide

Rhum

Nocciola

Miele e Limoncello

Zabaione

Caffé

Cocco

Pistacchio

Liquirizia

✆ ✄

Se possiedi già il tuo “marchio”...
Invialo in uno dei seguenti formati:

• Su CD in formato vettoriale “.Eps”. Non paghi la realizzazione del logo (risparmi 35 €) 
Contatta il tuo tipografo o la tua cartotecnica: ti forniranno quanto richiesto

• Biglietto da visita, carta personalizzata per confezioni, ecc...
Contributo per la realizzazione del logo: 35 €

If you already have got your own “logo”…
Send it in one of the following formats:

• On CD in vector format (.Eps format)
Contact your printing or your graphic fi rm: they will give you the necessary information and materials

• Business card, personalised wrapping paper, etc…

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities
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Il Tuo logo stampato in oro a caldo sulla fascia color confetto
Have your logo hot foil printed in gold on the pink cover

Spazio personalizzabile
Customizable Area

La scatola contiene 200g di caramelle gélée (9g cad.) Assortite ai gusti frutta
The box contains 200g of jelly candies (9g each) assorted in different fruit fl avours

20% Succo di Fragola/Strawberr y juice 20% Succo di Limone/Lemon juice 20% Succo di Mir tillo/Blueberr y juice 
9g cad.

20% Succo di Pera/Pear juice 20% Succo di Arancia/Orange juice 
9g cad. 9g cad.

9g cad. 9g cad.

M
ax 10cm

Max 15cm

Candy box with customized hot foil print cover

Scatola caramelle con fascia 
personalizzata oro a caldo

Disponibile da Marzo 2012
Available from March 2012



Personalizzazione/Customization

Minimo d’ordine: 20 scatole o multipli
La personalizzazione di 20 scatole è riferita ad un solo formato: 200g 
Le caramelle non sono modifi cabili e saranno inserite nelle scatole con la stessa numerica 5 gusti

Minimum order quantity: 20 boxes or multiples
The customization of 20 boxes refers to one size only: 200g
Candies can not be modifi ed and will be put in the boxes with the same assortment 5 fl avours

✆ ✄

Se possiedi già il tuo “marchio”...
Invialo in uno dei seguenti formati:

• Su CD in formato vettoriale “.Eps”. Non paghi la realizzazione del logo (risparmi 35 €) 
Contatta il tuo tipografo o la tua cartotecnica: ti forniranno quanto richiesto

• Biglietto da visita, carta personalizzata per confezioni, ecc...
Contributo per la realizzazione del logo: 35 €

If you already have got your own “logo”…
Send it in one of the following formats:

• On CD in vector format (.Eps format)
Contact your printing or your graphic fi rm: they will give you the necessary information and materials

• Business card, personalised wrapping paper, etc…

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities

Candy box with customized hot foil print cover

Scatola caramelle con fascia 
personalizzata oro a caldo

Scatola colore cacao (non personalizzabile)
Box - Cocoa colour (not customizable)

L20xH3,5xP20cm
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Customized candy boxes
Scatole caramelle personalizzate

Inviaci il Tuo logo|Send us your logo

Fascia di chiusura elegantemente lavorata 
personalizzabile con il tuo marchio

Elegantly fi nished sleeve customizable with your 
own logo

Max 3cm

∙ Fascia curry personalizzata
∙ Coperchio bianco
∙ Fondo curry

∙ Customized curry colour sleeve
∙ White lid
∙ Curry colour bottom

∙ Customized paprika colour sleeve
∙ White lid
∙ Paprika colour bottom

∙ Fascia paprika personalizzata
∙ Coperchio bianco
∙ Fondo paprika

La scatola contiene 200g di caramelle gélée (9g cad.) Assortite ai gusti frutta
The box contains 200g of jelly candies (9g each) assorted in different fruit fl avours

20% Succo di Fragola/Strawberr y juice 20% Succo di Limone/Lemon juice 20% Succo di Mir tillo/Blueberr y juice 
9g cad.

20% Succo di Pera/Pear juice 20% Succo di Arancia/Orange juice 
9g cad. 9g cad.

9g cad. 9g cad.



✆ ✄

Scegli il colore della confezione/Choose the colour of your box

Personalizzazione/Customization

Minimo d’ordine: 24 scatole o multipli
La personalizzazione di 24 scatole è riferita ad un solo formato: 200g 
Le caramelle non sono modifi cabili e saranno inserite nelle scatole con la stessa numerica 5 gusti

Minimum order quantity: 24 boxes or multiples
The customization of 24 boxes refers to one size only: 200g
Candies can not be modifi ed and will be put in the boxes with the same assortment 5 fl avours

Se possiedi già il tuo “marchio”...
Invialo in uno dei seguenti formati:

• Su CD in formato vettoriale “.Eps”. Non paghi la realizzazione del logo (risparmi 35 €) 
Contatta il tuo tipografo o la tua cartotecnica: ti forniranno quanto richiesto

• Biglietto da visita, carta personalizzata per confezioni, ecc...
Contributo per la realizzazione del logo: 35 €

If you already have got your own “logo”…
Send it in one of the following formats:

• On CD in vector format (.Eps format)
Contact your printing or your graphic fi rm: they will give you the necessary information and materials

• Business card, personalised wrapping paper, etc…

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities

∙ Fascia curry personalizzata
∙ Coperchio bianco
∙ Fondo curry

∙ Customized curry colour sleeve
∙ White lid
∙ Curry colour bottom

∙ Customized paprika colour sleeve
∙ White lid
∙ Paprika colour bottom

∙ Fascia paprika personalizzata
∙ Coperchio bianco
∙ Fondo paprika

L23,5xH3,5xP13,5cm

L23,5xH3,5xP13,5cm
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Customized wafers for ice cream

Cialde per gelato
personalizzate
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Customized wafers for ice cream
Cialde per gelato personalizzate

Inviaci il Tuo logo|Send us your logo

Verificheremo la fattibilità tecnica e ti invieremo le 
nostre proposte

We will study the technical feasibility and send you our 
graphic proposal

Spazio personalizzabile
Customizable Area

Il Tuo logo stampato ad un colore sulla 
cialdina per gelato

Have your logo printed in one colour on a 
wafer for ice cream

M
ax 4,5cm

Max 4,5cm

Ø7cm



Customized wafers for ice cream
Cialde per gelato personalizzate

Codice cliente: Ragione Sociale: Indirizzo: Tel:

Customer  ID: Company Name: Address: Phone No.:

Scrivi il tuo testo/ Write down your text:

Crealo con noi...Create it with us…

Se possiedi già il tuo “marchio”...
Invialo in uno dei seguenti formati:

• Su CD in formato vettoriale “.Eps”. Non paghi la realizzazione del logo (risparmi 35 €) 
Contatta il tuo tipografo o la tua cartotecnica: ti forniranno quanto richiesto

• Biglietto da visita, carta personalizzata per confezioni, ecc...
Contributo per la realizzazione del logo: 35 €

✄

Have your logo printed in one colour on a 
wafer for ice cream

Spazio personalizzabile
Customizable Area

Il Tuo logo stampato ad un colore sulla 
cialdina per gelato

Ø7cm

If you already have got your own “logo”…
Send it in one of the following formats:

• On CD in vector format (.Eps format)
Contact your printing or your graphic fi rm: they will give you the necessary information and materials

• Business card, personalised wrapping paper, etc…



✆ ✄

Scegli Il Carattere
Choose your font:

Quantità/Quantity:✔

4000 pz/pcs

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities
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Il Tuo logo su pane e dolci
Customize your bakery products with a logo label

3,5cm

3,8cm

2,
5c

m

Applicate la placchetta inumidita nell’olio sul pane o dolci prima della cottura
Dip the label in oil and place it on the dough before baking



Dimensioni reali 
Real size

Dimensioni reali 
Real size

✆ ✄

Il Tuo logo su pane e dolci
Customize your bakery products with a logo label

Codice cliente: Ragione Sociale: Indirizzo: Tel:

Customer  ID: Company Name: Address: Phone No.:

Scegli la forma...Choose your shape...

Se possiedi già il tuo “marchio”...
Invialo in uno dei seguenti formati:

• Su CD in formato vettoriale “.Eps”. Non paghi la realizzazione del logo (risparmi 35 €) 
Contatta il tuo tipografo o la tua cartotecnica: ti forniranno quanto richiesto

• Biglietto da visita, carta personalizzata per confezioni, ecc...
Contributo per la realizzazione del logo: 35 €

If you already have got your own “logo”…
Send it in one of the following formats:

• On CD in vector format (.Eps format)
Contact your printing or your graphic fi rm: they will give you the necessary information and materials

• Business card, personalised wrapping paper, etc…

3,5cm

3,8cm

2,
5c

m

Scrivi il tuo testo/ Write down your text:

Crealo con noi...Create it with us…

Quantità/Quantity:✔

15000 pz/pcs

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities
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Il Tuo logo sulla pizza
Customize your pizza with a logo label

Applicate la placchetta inumi-
dita nell’olio sulla pizza prima 
della cottura

Dip the label in oil and place it on 
the pizza before baking

3,8cm

2,
5c

m

3,8cm

2,
5c

m
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Dimensioni reali 
Real size

Il Tuo logo sulla pizza
Customize your pizza with a logo label

3,8cm

2,
5c

m

3,8cm

2,
5c

m

✄

Codice cliente: Ragione Sociale: Indirizzo: Tel:

Customer  ID: Company Name: Address: Phone No.:

Se possiedi già il tuo “marchio”...
Invialo in uno dei seguenti formati:

• Su CD in formato vettoriale “.Eps”. Non paghi la realizzazione del logo (risparmi 35 €) 
Contatta il tuo tipografo o la tua cartotecnica: ti forniranno quanto richiesto

• Biglietto da visita, carta personalizzata per confezioni, ecc...
Contributo per la realizzazione del logo: 35 €

If you already have got your own “logo”…
Send it in one of the following formats:

• On CD in vector format (.Eps format)
Contact your printing or your graphic fi rm: they will give you the necessary information and materials

• Business card, personalised wrapping paper, etc…

Scrivi il tuo testo/ Write down your text:

Crealo con noi...Create it with us…

Quantità/Quantity:✔

15000 pz/pcs

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities
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Customized cake ribbons “Bijou”

Nastri girotorta 
“Bijou” personalizzati
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Inviaci il Tuo logo|Send us your logo

Verifi cheremo la fattibilità tecnica e ti invieremo 
le nostre proposte

We will study the technical feasibility and send you 
our graphic proposal

Customized cake ribbons “Bijou”
Nastri girotorta “Bijou” personalizzati

Scegli il colore della stampa|Choose the colour of your print

Scegli il colore del nastrino|Choose the colour of your ribbon

8m
m

4,5cm

Rosa
Pink

Rosso
Red

Lilla
Lilac

Azzuro
Light-Blue

Verde
Green

Giallo
Yellow

Oro
Gold

Argento
Silver

Bianco
White

Arancione
Orange

Oro
Gold

Argento
Silver

Nero
Black



Nastri girotorta “Bijou” Personalizzati
Customized cake ribbons ”Bijou”

Scrivi il tuo testo/Write down your text:
Crealo con noi...Create it with us...

Codice cliente: Ragione Sociale: Indirizzo: Tel:

Customer  ID: Company Name: Address: Phone No.:

Max 100mm!

45m
m

✄

Scegli Il Carattere/Choose your font:

Max 8mm!

Se possiedi già il tuo “marchio”...
Invialo in uno dei seguenti formati:

• Su CD in formato vettoriale “.Eps”. Non paghi la realizzazione del logo (risparmi 35 €) 
Contatta il tuo tipografo o la tua cartotecnica: ti forniranno quanto richiesto

• Biglietto da visita, carta personalizzata per confezioni, ecc...
Contributo per la realizzazione del logo: 35 €

If you already have got your own “logo”…
Send it in one of the following formats:

• On CD in vector format (.Eps format)
Contact your printing or your graphic fi rm: they will give you the necessary information and materials

• Business card, personalised wrapping paper, etc…
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Ora...Scegli il prodotto/And now...Choose the product

Scegli il colore del nastrino
Choose the colour of your ribbon➼

➼

Scegli la quantità
Choose your quantity ➼ 200m 500m

✆ ✄

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities
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INDICE

Etichette adesive personalizzate
Customized logo stickers
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Customized logo stickers
Etichette adesive personalizzate
Inviaci il Tuo logo|Send us your logo

Verifi cheremo la fattibilità tecnica e ti invie-
remo le nostre proposte

We will study the technical feasibility and send 
you our graphic proposal

Scegli il colore della stampa|Choose the colour of your print

Scegli la forma|Choose your shape

Scegli il colore di sfondo|Choose the background colour

Etichetta dorata
Golden label

Etichetta trasparente
Trasparent label

Rosso
Red

Verde
Green

Blu
Blue

Oro
Gold

Argento
Silver

Nero
Black

20m
m

30mm



Etichette adesive personalizzate
Customized logo stickers

Scegli la forma...Choose your shape...

40 mm 40 mm

40 mm

40 mm

30 mm50 mm

40 mm 60 mm

40 mm40 mm

40 mm

2
0
 m

m

2
0
 m

m

2
0
 m

m
2
0
 m

m

2
0
 m

m

2
0
 m

m
4
0
 m

m

4
0
 m

m

2
0
 m

m

2
0
 m

m

2
5
 m

m

A

D

G

B

E

H

C

F

I

L

Codice cliente: Ragione Sociale: Indirizzo: Tel:

Customer  ID: Company Name: Address: Phone No.:

Se possiedi già il tuo “marchio”...
Invialo in uno dei seguenti formati:

• Su CD in formato vettoriale “.Eps”. Non paghi la realizzazione del logo (risparmi 35 €) 
Contatta il tuo tipografo o la tua cartotecnica: ti forniranno quanto richiesto

• Biglietto da visita, carta personalizzata per confezioni, ecc...
Contributo per la realizzazione del logo: 35 €

If you already have got your own “logo”…

M

✄

Send it in one of the following formats:
• On CD in vector format (.Eps format)

Contact your printing or your graphic fi rm: they will give you the necessary information and materials

• Business card, personalised wrapping paper, etc…
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10000 pz/pcs5000 pz/pcsScegli la quantità
Choose your quantity ➼

✆

Nero
Black 

Z

Rosso
Red 

D

Blu
Blue    

K  

Verde
Green  

L

Oro
Gold    

I   

Argento
Silver     

 H

Trasparente
Transparent

Oro
Gold                   
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Scegli il colore della stampa
Choose the colour of your print

 

Ora...Scegli il prodotto/And now...Choose the product

Scegli Il Carattere/Choose your font:

✄

• Per una proposta contatta Modecor o il tuo agente di zona
• Contact Modecor or our local agent for a proposal

• Per prezzi e quantità fai riferimento al listino allegato
• Please refer to the enclosed price list for prices and quantities


