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"Prestat è un marchio elegante, originale, 
innovativo, colorato, romantico, raffinato e 

allegro. Tutto ciò che rappresenta il meglio della 
britannicità racchiuso in ogni singolo cioccolatino."

The Daily Mail
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Antoine Dufour, inventore del tartufo di cioccolato, fonda Prestat nel 1902 
e apre il primo negozio nel centro di Londra in South Molton Street.
Questo diventò punto di riferimento per lo scrittore Roald Dahl, autore 
del best seller “Charlie & La Fabbrica di Cioccolato”, che rese omaggio al 
tartufo Prestat rendendolo “protagonista” del suo romanzo “Lo Zio Oswald”.
Prestat da molti anni fornisce la famiglia reale e la nobiltà britannica e, 
nel 1975 è stato insignito del Royal Warrant come Fornitore ufficiale di 
cioccolato per Sua Maestà la Regina Elisabetta II.
La rivista "The Economist" ha incluso il negozio Prestat di Piccadilly tra i 
migliori negozi del mondo.
I prodotti Prestat sono venduti nel Regno Unito, in particolare da Selfridges, 
Harvey Nichols, John Lewis,Waitrose e da Liberty & Co.

LA STORIA
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Prestat è straordinariamente orgogliosa di poter asserire che tutte le 
sue ricette sono realizzate con fave di cacao monorigine di provenienza 
accuratamente selezionata da Domori, leader mondiale nella produzione di 
cioccolato.

Le coperture Domori sono monorigine Costa d'Avorio; il cacao è 
riconducibile alle singole piantagioni e viene acquistato direttamente dal 
consorzio dei produttori.

Domori paga più del prezzo stabilito dal mercato mondiale del cacao, per 
migliorare i ricavi dei produttori.

Domori è riconosciuto dai concorrenti come uno dei migliori produttori di 
cioccolato al mondo.

Domori è stato il precursore di un processo di produzione a basso impatto, 
unico nel suo genere, dove il cacao viene tostato e macinato a bassa 
temperatura per preservare gli aromi naturali delle qualità di cacao più fini.

PRESTAT E DOMORI
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JEWEL BOX
La Jewel Box è al cuore dell'apprezzato assortimento 
Prestat. Questa rinomata confezione è ispirata alla scatola 
di cioccolatini personale della Regina Vittoria, che veniva 
regolarmente riempita a cura delle Cucine Reali. La rondine 
in volo e le gloriose rose selvatiche richiamano le calde 
giornate estive inglesi, bilanciate tuttavia con note di rosa 
blu e oro, gli apprezzati colori della casa Prestat.
Il finissimo assortimento comprende: fondant alla rosa, alla 
viola e al lampone, praline con marzapane e noci, ganache e 
gelatine oltre, naturalmente, ai tartufi.

*PRODOTTI DISPONIBILI  
A PARTIRE DA SETTEMBRE 2020

55JBX

JEWEL BOX da 55 g

210JBX

JEWEL BOX da 210 g
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55JBX

JEWEL BOX da 55 g

NOVITÀ

DESCRIZIONE PRODOTTO
55 g (4 pz)
10 pz x cartone
Dimensioni della confezione:  
cm 9,4x9,4x3,3 (h)

210JBX

JEWEL BOX da 210 g

DESCRIZIONE PRODOTTO
210 g (16 pz)
8 pz x cartone.
Dimensioni della confezione:
cm 16,5x16,5x3 (h)
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HEART BOX
Queste magnifiche confezioni a cuore sono sempre state tra 
le più vendute nel corso di tutto l'anno, a dimostrazione di 
quanto splendido e romantico sia ancora il mondo. Il formato 
più grande da 185 g contiene un intramontabile assortimento 
di praline e fondant, marzapane e noci ricoperte di cioccolato, 
ganache, gelatine e naturalmente tartufi. Le confezioni più 
piccole presentano i premiati mini tartufi al caramello con 
sale marino o gli apprezzatissimi mini tartufi rosa Marc de 
Champagne. L'amore deve avere un inizio e quale potrebbe 
essere migliore di Prestat?
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185HEART

THE HEART BOX

C’è un modo migliore per 
compiacere la tua altra metà che 
con questa perfetta selezione di 
cioccolatini di fama mondiale? La 
scatola di San Valentino di Prestat 
contiene un assortimento di 14 
irresistibili cioccolatini e tartufi tra 
cui cioccolato fondente, al latte e 
bianco per ogni tipo di palato.

PRODUCT DESCRIPTION
185 g (14 cioccolatini)
10 pz x ct
Dimensioni della confezione: 
cm 19.5 x19.5 x 3.5 (h) 

NOVITÀ
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COFANETTI DI TARTUFI
I fondatori di Prestat, la famiglia Dufour, ha creato la ricetta 
originale dei tartufi nel 1895, combinando il burro, la panna, 
lo zucchero e un ricco cioccolato monorigine dei più fini.
Questi magnifici cioccolatini nelle loro straordinarie 
confezioni regalo sono sempre perfetti per un dono, per la 
prima colazione, il pranzo, il tè o la cena e perché no? Tra 
l'uno e l'altro!
Chi potrebbe volere qualcosa di più?

175SEA

TARTUFI CON CARAMELLO  
AL SALE MARINO

175MGT

TARTUFI DI 
FINISSIMO GIANDUJA
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175SEA

TARTUFI CON CARAMELLO  
AL SALE MARINO

Una combinazione dal gusto 
straordinario premiata con il  
Great Taste Award. Caramello, sale 
marino e cioccolato fondente sono una 
combinazione senza dubbio vincente.
DESCRIZIONE PRODOTTO
175 g
6 pz x cartone
Dimensioni della confezione: 
cm 8,5x9x11,5 (h)

La perfetta dolcezza del gianduja 
alla nocciola ricoperta da finissimo 
cioccolato al latte.
DESCRIZIONE PRODOTTO
175 g
6 pz x cartone
Dimensioni della confezione: 
cm 8,5x9x11,5 (h)

175MGT

TARTUFI DI 
FINISSIMO GIANDUJA

Il tartufo al cioccolato fondente  
per eccellenza, ispirato alla ricetta  

del 1895.
DESCRIZIONE PRODOTTO

175 g
6 pz x cartone

Dimensioni della confezione: 
cm 8,5x9x11,5 (h)

175DCTO

TARTUFI ORIGINALI AL 
CIOCCOLATO FONDENTE

NOVITÀ NOVITÀ
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COLLEZIONE SFOGLIE
Delicate e deliziose, queste sfoglie letteralmente dello 
“spessore di una cialda” sono un segreto di Prestat.  
Ogni delicata sfoglia è diversa dall'altra. Apprezzate dalla 
Casa Reale e dalla nobiltà, dalle stelle del palcoscenico e 
dello schermo, da chiunque insomma tragga piacere dalla 
delizia di un cioccolato finissimo.

*PRODOTTI DISPONIBILI  
A PARTIRE DA SETTEMBRE 2020

200WZINGY

200WEARL

SFOGLIE DI CIOCCOLATO 
FONDENTE 62% 
ENGLISH MINT

SFOGLIE DI CIOCCOLATO AL LATTE 
CON TÈ EARL GREY
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200WCARA

SFOGLIE DI CIOCCOLATO 
AL LATTE E FONDENTE 

CON CARAMELLO 
AL SALE MARINO

La linea prediletta dagli amanti del 
cioccolato al latte e fondente.

DESCRIZIONE PRODOTTO
200 g

6 pz x cartone
Dimensioni della confezione: 

cm 12,5x7,5x7,5 (h)

Menta raccolta in una piccola fattoria 
privata, abbinata a un cioccolato 
delicatamente fondente per un  
piacere senza tempo.
DESCRIZIONE PRODOTTO
200 g
6 pz x cartone
Dimensioni della confezione: 
cm 12,5x7,5x7,5 (h)

Estremamente raffinato e 
assolutamente delizioso. 
Il tè Earl Grey sposa un finissimo 
cioccolato al latte in un  
equilibrio perfetto.
DESCRIZIONE PRODOTTO
200 g
6 pz x cartone
Dimensioni della confezione: 
cm 12,5x7,5x7,5 (h)

200WZINGY

200WEARL

SFOGLIE DI CIOCCOLATO 
FONDENTE 62% 
ENGLISH MINT

SFOGLIE DI CIOCCOLATO AL LATTE 
CON TÈ EARL GREY

NOVITÀ NOVITÀ
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COLLEZIONE DI TAVOLETTE
Queste eleganti tavolette rappresentano il modo migliore per 
apprezzare il gusto delle nostre fave di cacao monorigine della 
Costa d'Avorio. Come tutte le nostre ricette di cioccolato sono 
realizzate con la copertura Domori. Domori è riconosciuto dai 
concorrenti come uno dei migliori produttori di cioccolato 
al mondo. E’ stato il precursore di un processo di produzione 
a basso impatto, unico nel suo genere, dove il cacao viene 
tostato e macinato a bassa temperatura per preservare gli 
aromi naturali delle qualità di cacao più fini.

Sono tutte senza glutine, senza olio di palma e le tavolette di 
cioccolato fondente sono anche per vegani.

70DPH

TAVOLETTA DA 70 g

70DACN

TAVOLETTA DA 70 g
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70DPH

TAVOLETTA DA 70 g CIOCCOLATO FONDENTE 
56% CON SALE ROSA 

DELL'HIMALAYA 
PRODOTTO VEGANO

Una delle ricette più innovative con un perfetto 
equilibrio tra cioccolato fondente  

e sale dell'Himalaya.

DESCRIZIONE 
PRODOTTO
70 g
15 pz x cartone
Dimensioni: cm 14,8x7x1 (h)

70DACN

TAVOLETTA DA 70 g CIOCCOLATO FONDENTE 
CON MANDORLE TOSTATE 

E GRANELLA DI CACAO 62% 
PRODOTTO VEGANO

Questa nuova ricetta combina due elementi 
straordinari in una tavoletta di  

cioccolato fondente 62%, rendendola  
salutare e anche vegana.

DESCRIZIONE 
PRODOTTO
70 g
15 pz x cartone
Dimensioni: cm 14,8x7x1 (h)

70MEGT

TAVOLETTA DI CIOCCOLATO AL LATTE 38% 
CON TÈ EARL GREY E LIMONE

Fine e vellutato cioccolato al 
latte con tè Earl Grey  
e un tocco di limone:  

votato tra le dieci migliori 
tavolette al mondo dalla rivista  

The Independent.
DESCRIZIONE 

PRODOTTO
70 g 

15 pz x cartone
Dimensioni: cm 14,8x7x1 (h)

NOVITÀ NOVITÀ
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FAVE DI CACAO 
AROMATICHE RICOPERTE 
DI CIOCCOLATO

Tostate lentamente e delicatamente ricoperte di finissimo 
cioccolato.
Ricche di tutti gli aromi e le sensazioni che la natura ha 
infuso in questo frutto magnifico e nutriente.

*PRODOTTI DISPONIBILI A 
 PARTIRE DA SETTEMBRE 2020

KLF40P

KLS40P

FONDENTE 66% 

SALE MARINO E LATTE 45% 
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KLF40P KLL40P

KLS40P

FONDENTE 66% LATTE 38%

SALE MARINO E LATTE 45% 

PRODOTTO VEGANO
Fondente aromatico per il 
piacere degli amanti di un 
elevato contenuto di cacao.
DESCRIZIONE 
PRODOTTO
40 g
12 pz x cartone
Dimensioni della confezione: 
cm 10x2,5x2 (h)

Delizia vellutata con un 
gradevole tocco di sale.
DESCRIZIONE 
PRODOTTO
40 g
12 pz x cartone
Dimensioni della confezione: 
cm 10x2,5x2 (h)

NOVITÀ NOVITÀ

Magnifica piccola delizia che 
offre una squisita combinazione 

di cremosità e croccantezza. 
DESCRIZIONE 

PRODOTTO
40 g

12 pz x cartone
Dimensioni della confezione: 

cm 10x2,5x2 (h)
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COLLEZIONE DI NATALE
La collezione di Natale Prestat è una gioia per tutti. Una 
deliziosa selezione di cioccolatini e tartufi, rinomati e 
apprezzati, confezionati in piccole calze, coloratissime 
decorazioni per l'albero e, naturalmente, lo speciale calendario 
dell'avvento vegano Prestat.

210RED

*PRODOTTI DISPONIBILI A 
 PARTIRE DAL 21 OTTOBRE 2020
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210RED

CONFEZIONE NATALIZIA DI 
CIOCCOLATINI DA 210 g

Uno scoppiettante caminetto, il cane, le candele accese 
e la prozia Maude sprofondata in poltrona: un tipico 
quadretto di famiglia natalizio. Celebrate le festività con 
la favolosa confezione natalizia di cioccolatini in rosso 
smagliante con tutti i gusti preferiti in Inghilterra.

DESCRIZIONE PRODOTTO
210 g
8 pz x cartone
Dimensioni della confezione: 
cm 16,5x16,5x3 (h)

60BAUB1

60BAUB3

TARTUFI FONDENTI CON 
CARAMELLO AL SALE MARINO

TARTUFI EARL GREY

DESCRIZIONE 
PRODOTTO

60 g
4 pz x cartone
Dimensioni: 

cm 13x8x8 (h)

DESCRIZIONE 
PRODOTTO

60 g
4 pz x cartone
Dimensioni: 

cm 13x8x8 (h)

DECORAZIONI PER 
L'ALBERO DI NATALE 

Per il Natale in arrivo, Prestat ha rinnovato 
l'aspetto delle decorazioni colorate per 

renderle sempre più gioiose. All'interno di 
queste piccole gemme è possibile trovare 

l'apprezzatissima linea dei tartufi.
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PRALINE SFUSE

BAL2020SM

CONTENITORE PER PRALINE

DESCRIZIONE PRODOTTO
50 pz x cartone
Dimensioni: cm 13x8x6,3 (h)
Capacità: 20/22 tartufi

NOVITÀ
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TR040
A. 26 mm, diam. 27 mm

14g
96 pz per scatola

1,34 kg per scatola

TR041
A. 27 mm, diam. 27 mm

14g
96 pz per scatola

1,34 kg per scatola

TR005
A. 27 mm, diam. 28 mm

14g
96 pz per scatola

1,34 kg per scatola

TR003
A. 27 mm, diam. 27 mm

15g
96 pz per scatola

1,44 kg per scatola

TR042
A. 27 mm, diam. 26 mm

14g
96 pz per scatola 

1,34 kg per scatola

ORIGINALI AL 
CIOCCOLATO FONDENTE

 

GIANDUJA
 

EARL GREY AL LATTE
 

AL CARAMELLO E SALE 
MARINO CON COPERTURA 

FONDENTE

CIOCCOLATO FONDENTE 
ST CLEMENT 

 

* contiene alcool

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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MATERIALI POS

BORSE DI JUTA
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*PRODOTTI DISPONIBILI A PARTIRE DA SETTEMBRE 2020

SHOPPER
REALIZZATI CON BOTTIGLIE RICICLATE

2 FORMATI
PICCOLA

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI
50 pz x cartone

Dimensioni: cm 20x10,5x25,5 (h)
BAG2020SM

GRANDE
DESCRIZIONE DEI PRODOTTI

100 pz x cartone
Dimensioni: cm 30x13x35 (h)

BAG2020LG

CARTELLO DA BANCO 
DESCRIZIONE PRODOTTO
1 pz. x ct
Dimensioni: cm 21 x 29.7 (h) 

BORSE DI JUTA

JUTEBLUE

SIGN2020A

DESCRIZIONE PRODOTTO
18 pz x ct
Dimensioni: 20 x 14.5 x 21 (h)  cm

NOVITÀ NOVITÀ
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