103

104

105

INDICE
p 114
p 116
p 118
p 119
p 120
p.124
p 126
p 130
p 132
p 135
p 136

JUBILEE COLLECTION
JEWEL BOXES
COCKTAIL BOX
HEART BOX
COFANETTI DI TARTUFI
LA SELEZIONE DEL CIOCCOLATIERE PRESTAT
COLLEZIONE SFOGLIE
FAVE DI CACAO RICOPERTE
COLLEZIONE DI NATALE
TRUFFLE SFUSI
MATERIALI POS

106

107

LA NOSTRA STORIA
1902 - I Dufour, inventori del Truffle
La storia di Prestat inizia qui, da un’idea del Maitre Chocolatier Antoine Dufour e della sua
famiglia che nel 1895 inventò il tartufo di cioccolato a Chambery, in Francia. Nel 1902
Dufour si trasferisce a Londra e fonda Prestat aprendo il suo primo negozio al 24 di South
Molton Street e altri 2 poco dopo.
1950 - I Maxwell, introducono la “teatralità”
Maxwell era un cliente abituale di Prestat e, avendo saputo della volontà di Dufour
di vendere, decise di acquisirla. Sotto la nuova gestione, Prestat visse un periodo d’oro.
Provenendo dal mondo teatrale, Neville Maxwell fece del negozio di South Molton Street il
proprio palcoscenico tanto che il suo ufficio era separato dal negozio da un sipario di colore
rosso e, al momento dell’acquisto di un cliente importante, faceva il suo ingresso in scena per
ringraziare. Uno dei clienti più importanti di quel periodo fu proprio Roald Dahl, autore del
best-seller “La fabbrica di cioccolato”, che si ispirò a Prestat per la composizione del romanzo
per adulti “Zio Oswald”, utilizzando i famosi tartufi per la trama!
1979 - I Cohen si trasferiscono a Piccadilly
Alla fine degli anni ‘70 Neville decise di lasciare la scena sapendo che Prestat aveva bisogno
di un volto più giovane con idee fresche. Nel 1979 Prestat fu acquistata da Stanley S. Cohen,
un imprenditore di successo con investimenti in molte imprese. Il locale fu trasferito da
South Molton street all’attuale Piccadilly, in Princes Arcade.
1998 - I fratelli Bills & Nick, in crescita con Marasu’s
Nel 1998 Nick Crean, cliente di Prestat fin dall’infanzia, colse l’occasione per chiedere a
Cohen quali fossero i suoi progetti futuri per l’azienda. Il sogno di Nick si realizza nell’ottobre
1998 quando, insieme a suo fratello Bill Keeling, acquista Prestat. È l’inizio di una piccola
rivoluzione, il negozio viene rimodernato e l’artista Kitty Arden viene incaricata di creare la
nuova immagine del brand, pur mantenendo lo stile teatrale che ha caratterizzato la storia
di Prestat.
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Con il passare degli anni, furono introdotti nuovi prodotti e nel 2005 fu aperto un secondo
negozio, dopo più di cinquant’anni. Nel 2006, lo stabilimento di produzione è stato
spostato a Park Royal, West London, aumentando le capacità produttive di Prestat e
ampliando la sua offerta di private label.
2019 - La filiera del cacao premium e “bean to bar” di Illy
Nel 2019 Prestat è stata acquisita da Domori, di proprietà del Gruppo Illy.
La nuova acquisizione, da parte di una famiglia ossessionata dalla qualità e dalla
sostenibilità, ha garantito a Prestat un accesso diretto alle prestigiose coperture monorigine
di cioccolato Domori. Questo ha reso Prestat l’unico grande cioccolatiere artigianale con
sede a Londra ad avere il controllo completo del processo di produzione del cioccolato,
dall’albero al Truffle.

IL ROYAL WARRANT
Il Royal Warrant è un attestato di riconoscimento a persone o aziende che hanno
regolarmente fornito beni o servizi a Sua Maestà La Regina, Sua Altezza Reale il Duca
di Edimburgo o Sua Altezza Reale il Principe di Galles o alle loro casate.
Prestat è onorata di aver ricevuto due Royal Warrant dalla sua fondazione. Il primo è
stato concesso nel 1975 da Sua Maestà Regina Elisabetta II, mentre il secondo è stato
concesso nel 1999 dalla Regina Elisabetta, la Regina Madre. Nel 2020 il Royal Warrant
è stato rinnovato con successo e consegnato a Riccardo Illy, in qualità di Presidente del
Gruppo a cui Prestat appartiene.
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LA NOSTRA MISSIONE
Diffondere, attraverso il cioccolato, la vera essenza dello stile di vita inglese.
Ricette e prodotti ispirati alle autentiche tradizioni di ogni famiglia britannica, uno
stile anticonformista e colori vibranti come solo Londra sa regalare.
Un marchio forte con una tradizione centenaria, ma orientato al futuro: ecco perché dal
2019, a seguito dell’acquisizione da parte di Domori spa,
tutti i prodotti Prestat sono realizzati con cacao aromatico proveniente da filiere
tracciabili e sostenibili.

I NOSTRI VALORI
Una lunga tradizione: Prestat è stata fondata nel 1902 a Londra da Antoine Dufour,
il creatore della famosa ricetta dei tartufi.
Una confezione originale: I prodotti Prestat sono da sempre apprezzati per il loro
packaging colorato ed elegante.
Prodotti di qualità: realizzati con cacao pregiato proveniente da filiera controllata e
sapientemente trasformato in ottimo cioccolato da Domori.
I nostri clienti: I tartufi e i prodotti Prestat sono apprezzati dalla famiglia reale inglese
e da importanti nomi del mondo dell’arte e dello e dello spettacolo.
Sostenere l’eccellenza dell’artigianato britannico: Attraverso QEST (Queen
Elizabeth Scholarship Trust), negli ultimi tre decenni, Prestat è incredibilmente
orgogliosa di sostenere gli artigiani di tutto il Regno Unito.
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PRESTAT E DOMORI
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.
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THE JUBILEE COLLECTION BOX

THE JUBILEE COLLECTION THINS

THE JUBILEE COLLECTION
Prestat, detentore di due Royal Warrant e fedele sostenitore
della casa reale britannica, celebra Sua Maestà la Regina
Elisabetta II con una collezione speciale per onorare il
Giubileo di platino del suo glorioso e longevo regno.

PR210JUB

PR200WJUB
NOVITÀ

Una selezione delle più iconiche
ricette Prestat dai fondenti ai
tartufi che celebrano i grandi sapori
classici britannici e gli ingredienti
locali.
DESCRIZIONE PRODOTTO
210g
8 pz x partone
Dimensioni: 175 x 175 x 33 (h) cm

Una ricetta appositamente realizzata con
un ingrediente britannico molto amato.
Sottili ed eleganti cialde al rabarbaro che
porteranno gioia immediata.
DESCRIZIONE PRODOTTO
200 g
6 pz x cartone
Dimensioni: 12.5 x 7.5 x 7.5 (h) cm
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JEWEL BOX 325g

JEWEL BOX 120g
DESCRIZIONE PRODOTTO
120 g (9 pz)
10 pz x cartone.
Dimensioni: 13.5 x 13.5 x 3.5 (h) cm

PR120JBX

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.

JEWEL BOX 210g
DESCRIZIONE PRODOTTO
210 g (16 pz)
8 pz x cartone.
Dimensioni: 16,5x16,5x3 (h) cm

PR210JBX

immagine a solo scopo illustrativo

DESCRIZIONE PRODOTTO
325 g (25 pz)
5 pz x cartone.
Dimensioni: 20 x 20 x 3 (h) cm

PR325JBX
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THE HEART BOX
THE COCKTAIL BOX 115G
Una scatola che contiene dei cioccolatini con ripieni alcolici:
all’interno trovere truffle al cioccolato bianco e Gin, truffle al
ciocccolato fondente e Whisky e Truffle al cioccolato bianco e Rum
DESCRIZIONE PRODOTTO
115 g (9 cioccolatini)
10 pz x ct
Dimensioni della confezione: 13.5 x 13,5 x 3,5 (h) cm
*Contiene alcol

PR115CTB

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.
DESCRIZIONE PRODOTTO
185 g (14 cioccolatini)
10 pz x ct
Dimensioni della confezione: 19.5 x19.5 x 3.5 (h) cm
DISPONIBILE SOLO PER CAMPAGNA
DI SAN VALENTINO

PR185HEART2
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TARTUFI CON LONDON GIN

TARTUFI CON CARAMELLO
AL SALE MARINO

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?

PR175GIN
London Gin con un tocco
di limone e un pizzico di
effervescenza
Il favorito di una nazione.
DESCRIZIONE PRODOTTO
175 g
6 pz x cartone
Dimensioni 8,5x9x11,5 (h) cm
*Contiene alcol

PR175SEA
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 cm 8,5x9x11,5 (h) cm
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TARTUFI DI
FINISSIMO GIANDUJA

PR175MGT
La perfetta dolcezza del gianduja
alla nocciola ricoperta da finissimo
cioccolato al latte.
DESCRIZIONE PRODOTTO
175 g
6 pz x cartone
Dimensioni: 8,5x9x11,5 (h) cm

TARTUFI CLASSICI
AL CIOCCOLATO FONDENTE

PR175DCTO
Il tartufo al cioccolato fondente
per eccellenza, ispirato alla ricetta
del 1895.
DESCRIZIONE PRODOTTO
175 g
6 pz x cartone
Dimensioni: 8,5x9x11,5 (h) cm
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TARTUFI GIN,
RABARBARO E ZENZERO

DESCRIZIONE PRODOTTO
175 g
6 pz. x ct
Dimensioni: 10 x 6,5 x 15 (h) cm
*Contiene alcol

LA SELEZIONE DEL
CIOCCOLATIERE PRESTAT
Ogni giorno, da Prestat, ricerchiamo nuovi ingredienti e
abbinamenti per poter offrire nuovi e inaspettati sapori a
tutti gli appassionati.
Provate la nuova collezione, vi garantiamo che resterete a
bocca aperta!

Ispirato dalla tipica crostata
con crema e rabarbaro,
questo truffle combina il
cioccolato al latte al gin
Edimburgh aromatizzato al
rabarbaro e zenzero

TARTUFI
MERINGATA AL LIMONE

PR175ARTRHUB

TARTUFI RED VELVET

PR175LMP
È proprio vero quando diciamo che
gli opposti si attraggono: questo
tartufo ha un cuore cremoso alla
vaniglia abbinato a una spolverata
di lampone, per una perfetta
perfetta combinazione di sapori.
DESCRIZIONE PRODOTTO
175 g
6 pz. x ct
Dimensioni: 10 x 6,5 x 15 (h) cm

PR175NRVT

L’idea di questo tartufo è nata per
riprodurre in un paio di morsi il
gusto di uno dei dessert più amati.
Una cremosa ganache di cioccolato
bianco aromatizzato al limone con
croccanti frammenti di cialda avvolti
da cioccolato al latte
DESCRIZIONE PRODOTTO
175 g
6 pz. x ct
Dimensioni: 10 x 6,5 x 15 (h) cm
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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:
12,5x7,5x7,5 (h) cm

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.

PR200WCARA

SFOGLIE DI CIOCCOLATO
AL LATTE CON TÈ EARL GREY
Estremamente raffinato e
assolutamente delizioso.
Il tè Earl Grey sposa un finissimo
ciocolato al latte in un
equilibrio perfetto.
PRODUCT DESCRIPTION
200 g
6 pz x cartone
Dimensioni della confezione:
12,5x7,5x7,5 (h) cm

200WEARL
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SFOGLIE DI CIOCCOLATO
FONDENTE 62% ENGLISH MINT

PR200WZINGY
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:
12,5x7,5x7,5 (h) cm

SFOGLIE DI CIOCCOLATO
AL LATTE CON ARANCIA ROSSA
& NEROLI

PR200MON
Finissimo cioccolato al latte profumato
all’arancia rossa e Neroli.
Un sicuro vincitore
DESCRIZIONE PRODOTTO
200 g
6 pz x cartone
Dimensioni della confezione:
12,5x7,5x7,5 (h) cm
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DARK 66%

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.

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:
10x2,5x2 (h) cm

KLF40P
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THE CHRISTMAS
CHOCOLATE BOX 210g

COLLEZIONE DI NATALE
La collezione di Natale Prestat è una gioia per tutti. Una
deliziosa selezione di cioccolatini e tartufi, rinomati e
apprezzati, confezionati graziosi pack natalizi.

PR210XMAR2
Vischio, bacche, rametti e decorazioni
scintillanti per augurare i vostri cari
un dolcissimo Natale.
DESCRIZIONE PRODOTTO
210 g
8 pz x cartone
Dimensioni della confezione:
16,5x16,5x3 (h) cm
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TARTUFI FONDENTI CON
CARAMELLO AL SALE MARINO

CLASSICI AL CIOCCOLATO
FONDENTE
DESCRIZIONE PRODOTTO
60 g
4 pz. per cartone
Dimensioni: 8 x 7 x 8 (h) cm

AL CARAMELLO E SALE
MARINO CON COPERTURA
FONDENTE

CIOCCOLATO FONDENTE
CON PISTACCHIO

PR60FHSST

TARTUFI
PINK MARC DE CHAMPAGNE

COLLEZIONE
CASE FESTOSE
Una collezione che celebra le
tradizionali strade di Londra
addobbate a festa durante
i giorni di Natale.

DESCRIZIONE PRODOTTO
60 g
4 pz. per cartone
Dimensioni: 8 x 7 x 8 (h) cm
*Contiene alcol

PR60FHPCT

NUOVA
GRAFICA

TRUFFLES SFUSI

NOVITÀ

PRTR040
A. 26 mm, diam. 27 mm
14g
96 pz per scatola
1,34 kg per scatola

PRTR003
A. 27 mm, diam. 27 mm
15g
96 pz per scatola
1,44 kg per scatola

PRTR013V1
A. 27 mm, diam. 26 mm
14g
96 pz per scatola
1,34 kg per scatola

GIANDUJA

EARL GREY AL LATTE

CIOCCOLATO
FONDENTE E CAFFÈ

NOVITÀ

PRTR041
A. 27 mm, diam. 27 mm
14g
96 pz per scatola
1,34 kg per scatola

PRTR005
A. 27 mm, diam. 28 mm
14g
96 pz per scatola
1,34 kg per scatola

PRTR014
A. 27 mm, diam. 28 mm
14g
96 pz per scatola
1,34 kg per scatola
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BALLOTINS PICCOLA

BALLOTINS GRANDE

MATERIALI POS
PRBAL2020SM
DESCRIZIONE PRODOTTO
50 pz x cartone
Dimensioni: 13x8x6,3 (h) cm
Capacità: 20/22 tartufi

PRBAL2020LG
DESCRIZIONE PRODOTTO
50 pz x cartone
Dimensioni: 16.5 x 10 x 7 (h) cm
Capacità: 30/32 tartufi
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SHOPPING BAG PICCOLA

DESCRIZIONE PRODOTTO
50 pz per cartone
Dimensioni: 18 x 8 x 25 (h) cm

PRBAGS22

SHOPPING BAG GRANDE

DESCRIZIONE PRODOTTO
50 pz. per cartone
Dimensioni:
31,5x13x27,8(h) cm

PRBAGL22
immagini a scopo illustrativo
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