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Confezioni, idee, magie di sapori, 
gusto ed eccellenza. 

Doni da scegliere per esprimere gratitudine,
per dire grazie con il cuore. 

Un valore aggiunto che esprime il desiderio
di regalare prodotti selezionati 

e pensati per comunicare
l'importanza di chi li riceverà. 

“La gratitudine è
la più squisita forma di cortesia.”

( F R A N C O I S  D E  L A  R O C H E F O U C A L D )





Confezioni d’Autore



•  Cofanetto Deluxe 33x33x12 cm  •  Giardiniera in agrodolce “Morgan” da 1 kg  •  Riso carnaroli “Acquerello” da 1 kg
•  Olio E.V.O. Gran Cuvée “Ugo Caldera” da 50 cl.
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Dettagli di Stile
Un percorso gastronomico small per dare risalto alla semplicità. 

Il riso degli Chef, la giardiniera più rinomata d’Italia e l’olio
firmato da un grande intenditore conosciuto a livello internazionale.



•  Cofanetto Deluxe 33x33x12 cm  •  Franciacorta s.a. Docg Brut “Vezzoli” da 75 cl.  •  Giardiniera in agrodolce “Morgan” 
da 1 kg. • Riso carnaroli “Acquerello” da 500 gr.  •  Zafferano in pistilli Iraniano “Cru Caviar” da 1 gr.  •  Cozze in escabece 

Hosteleria “La Brújula” da 120 gr.
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Cena d’Autore
Per gustare un aperitivo e un primo di prodotti semplici ma esclusivi. 

Una perfetta armonia di sapori da degustare.



• Cofanetto Deluxe 37x37x23 cm  • Giardiniera in agrodolce “Morgan” da 1 kg. • Filetti di acciughe cantabrico Tiras “San 
Filippo” da 90 gr.• Riso carnaroli “Acquerello” da 500 gr. • Franciacorta Docg Rosé Brut “Vezzoli” da 75 cl. • Linguine di 
Gragnano Igp “Ducato d’Amalfi” da 500 gr. • Busta preaffettato Paleta “Joselito” Gran Reserva da 70 gr.  • Bloc de Foie Gras 
“Castaing” da 200 gr. • Nebbiolo d’Alba Doc “Scarpa” 2017 da 75 cl. • Passata di pomodoro Prunill Bio “Paglione” da 580 gr. 
• Olio Evo “Frantoio d’Orazio” da 50 ml. • Condimento balsamico 4 medaglie “Giuseppe Giusti” da 100 ml. • Piatto con tagliere 

“Infinito Design”  
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Espressione d’Arte
Una selezione di eccellenze e di punti di riferimento

del panorama enogastronomico internazionale. 
Un omaggio di esclusività per intenditori e veri gourmet.



•  Cofanetto Deluxe 33x33x12 cm  •  Spumante Dolce Reale “Foss Marai” da 75 cl.  •  Biscotti di Natale “Bettina” da 170 gr
•  Tartufi Oro Puro “La Perla” da 150 gr.  •  Crema spalmabile Tiramisu “La Perla” da 150 gr.
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Dolce Natale
Per brindare ad un dolce momento augurale

con eccellenti golosità natalizie.



• Cofanetto Deluxe 33x33x23 cm • Panettone classico con canditi ed uvetta “Roberto Rinaldini” da 1 kg. • Spumante Dolce 
Reale “Foss Marai” da 75 cl. • Gianduiotto “La Perla”da 250 gr. • Biscotti “Bettina” da 200 gr. • Crema toscana al gianduja 

“Amedei” da 200 gr. • Box Gold 16 praline “Amedei” da 180 gr.  • Vaso Marron Glacé “Roberto Rinaldini” da 300 gr. 
• Stecca di gianduiotto fluido “La Perla” da 130 gr.
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Dolci d’Autore
Un tripudio di eccellenti prodotti italiani per un dolce e goloso omaggio

sinonimo di esclusività.



• Cofanetto Deluxe 37x37x23 cm • Panettone Giovanni Falcone “Vincente Delicacies”da 750 gr. • Stecca di torrone morbido al 
pistacchio “Vincente Delicacies”da 200 gr. • Tronchetto di croccante al pistacchio “Vincente Delicacies” da 90 gr. • Selezione 
Porcelana puro Criollo “Amedei” da 12 napolitains • Gianduiotto “La Perla”da 100 gr. • Paccheri I.G.P. pastificio “Ducato d’Amalfi” 
da 500 gr. • Olio Evo Mediterranea “Frantoio d’ Orazio” da 500 ml. • Pesto di Pistacchio di Bronte Dop “Vincente Delicacies” da 180 
gr. • Passata di pomodoro giallo Bio “Paglione” da 290 gr. • Valdobbiadene Docg extra Dry “Foss Marai” da 75 cl. • Cozze in escabece 
Hosteleria “La Brújula” da 120 gr.  • Linguacce “Il Germoglio dei Sapori” da 150 gr. • Pomodoro semi dry Bio “Paglione” da 180 gr.
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Natale in Famiglia
Dall’antipasto al dessert per festeggiare e brindare

in modo tradizionale e in perfetta armonia con tutto il gusto
dell’eccellenza italiana.



Confezioni Cibi Rari e Preziosi
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•  Cofanetto Deluxe 33x33x12 cm  •  Champagne Premier Cru “Luis Brochet “ Brut da 75 cl.  •  Storione in olio “Caviar Cru” 
da 195 gr.   •  Filetti di acciughe Cantabrico “San Filippo” Tiras  90 gr.  •  Caviale croccante “Caviar Cru” da 10 gr.

l’Opale
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•  Cofanetto Deluxe 33x33x12 cm  •  Busta preaffettato “Paleta Joselito” Gran Reserva da 70 gr.  •  Franciacorta Docg Dosage 
Zero “Vezzoli” da 75 cl. • Riso carnaroli “Acquerello” da 250 gr. • Zafferano Iraniano pistilli “Caviar Cru” da 1 gr.
•  Filetti di acciughe Cantabrico “San Filippo” Tiras  90 gr.  •  Bloc de Foie Gras “Castaing” con tartufo nero del Perigord da 75 gr.

il Rubino



•  Cofanetto Deluxe 33x33x12 cm  •  Busta preaffettato Paleta “Joselito” Gran Reserva da 70 gr. • Franciacorta Docg Dosage 
Zero “Vezzoli” da 75 cl.  •  Riso carnaroli “Acquerello” da 250 gr.  •  Zafferano Iraniano “Caviar Cru”pistilli da 1 gr.  •  Bloc de 
Foie Gras “Castaing” con tartufo nero del Perigord da 75 gr. • Filetti di acciughe cantabrico Tiras “San Filippo” da 90 gr.

•   Vendemmia tardiva Alcamo Doc “Tenuta Rapitalà” Cielo Dalcamo da 75 cl.

lo Zaffiro
17
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•  Cofanetto Deluxe 33x33x12 cm  •  Champagne Premier Cru Brut “Luis Brochet” da 75 cl. • Storione in olio “Caviar Cru” da 
175 cl.  •  Caviale croccante “Caviar Cru”da 10 gr.  •  Burro al caviale “Caviar Cru” da 40 gr. • Sigaro di Caviale in astuccio 
d’alluminio “Caviar Cru” da 60/70 gr.  •  Tegusto Vassoio degustazione “Infinito Design” • Cucchiaino madreperla per caviale

l’Acquamarina



•  Cofanetto Deluxe 33x33x12 cm  •  Cognac de Grande Champagne Aoc VSOP (10 anni) “Daniel Bouju” da 50 cl.  • Selezione 
Porcelana puro Criollo “Amedei” da 12 napolitains •  Granella di Cioccolato per cioccolata in tazza ”Amedei “ da 250 gr.

• Crema toscana al gianduja “Amedei” da 200 gr.  •  Selezione “Amedei” I Cru da 36 napolitains

il Topazio
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• Cofanetto Deluxe 33x33x12 cm  •  Busta preaffettato Paleta “Joselito” Gran Reserva da 70 gr. • Filetti di acciughe cantabrico 
Tiras “San Filippo” da 90 gr.  •  Bloc de Foie Gras “Castaing” con tartufo nero del Perigord da 75 gr. • Caviale croccante “Caviar 

Cru” da 10 gr. • Franciacorta Docg Dosage Zero “Vezzoli” da 75 cl. • Piatto con tagliere “Infinito Design”

la Perla



Olio Evo Unico Solo Frantoio “Olearia Caldera” da 150 cl.

l’Ametista
21
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•  Cofanetto Deluxe  •  Selezione gocce di 6 oli Evo  “Olearia Caldera” da 10 cl. cad.

lo Smeraldo
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•  Cofanetto Deluxe 33x33x12  •  Champagne Premier Cru Brut “Luis Brochet” da 75 cl.
•  Caviale Beluga “Caviar Cru” da 28 gr.  •  Scatola refrigerante per caviale

il Diamante
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l’Ambra

Il “Tradizionale Extravecchio” rappresenta la massima espressione dell’intero mondo degli Aceti Balsamici; 
il prodotto principe, nato nei sottotetti delle case modenesi. 

Si ottiene da solo mosto d’uva cotto e viene invecchiato a lungo con l’antico sistema dei “Rincalzi e Travasi”
in antiche batterie composte da botticelle di legni diversi.

Mosto cotto di uve Trebbiano e Lambrusco - Invecchiamento: almeno 25 anni



la Giada
25

Il “Tradizionale Affinato” rappresenta la massima espressione dell’intero mondo degli Aceti Balsamici; 
il prodotto principe, nato nei sottotetti delle case modenesi. 

Si ottiene da solo mosto d’uva cotto e viene invecchiato a lungo con l’antico sistema dei “Rincalzi e Travasi”
in antiche batterie composte da botticelle di legni diversi.

Mosto cotto di uve Trebbiano e Lambrusco - Invecchiamento: almeno 12 anni
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l’Agata

Gusti riserva 50 e 100.
Una collezione più in quantità estremamente limitata, estratta da alcune preziose batterie di botti produttive dal 1700. 

L’astuccio è composto dai 5 legni che compongono la tipica batteria di botticelle; l’etichetta frontale è incisa in oro 24 carati, 
mentre quella posteriore è realizzata con l’antica tecnica di stampa a caratteri mobili, utilizzando un carattere modenese in 

piombo dell’Ottocento.



il Turchese
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Un pregiato cofanetto in legno contenente l’intera collezione Storica nel classico formato Champagnotta,
in abbinamento a cinque pregiati Aceti Balsamici invecchiati in singole botti di Rovere, Ciliegio, Castagno, Gelso e Frassino.

5 x 100 ml. o 250 ml.
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il Cristallo

Negli anni lo Scrigno è stato affiancato da una collezione di oggetti con la stessa flosofa: proporre
agli estimatori dell’aceto balsamico un viaggio nel mondo di questo meraviglioso prodotto,
attraverso una degustazione progressiva delle diverse qualità degli Aceti Balsamici Giusti.

5 x 250 ml. e 5 x 40 ml.



la Madreperla
29

Terroir simbolo del cacao pregiato, il Venezuela è la terra madre dei rarissimi cacao Chuao e Porcelana, 
due varietà di cacao Criollo famose in tutto il mondo per il loro gusto estremamente rotondo, ricco ma delicato.

Selezione di tavolette di cioccolato e praline assortite
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il Quarzo Rosa

Novembre, tempo di raccolta: è da qui che inizia il viaggio del cacao Amedei, 
lungo le rotte degli antichi velieri, fino alla Toscana. 

Un lungo percorso di ricerca, selezione e immaginazione per interpretare diverse sfumature del cioccolato.
Selezione di diverse tipologie di tavolette creme e cioccolati scelti.



il Corallo
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Una delle importanti tappe nel viaggio del cioccolato Amedei. 
Un omaggio al blend di cui ogni anno viene prodotta una quantità limitata di tavolette.

Selezione di praline e diverse tipologie di cioccolati scelti.
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il Cobalto

Storicamente il porto da cui, nel 1585, il primo carico di semi di cacao arriva in Europa dal Nuovo Mondo.
In quel momento comincia l’inarrestabile evoluzione del cioccolato, che da bevanda «cacauatl» dei Maya si trasformerà in 
tavoletta di cioccolato, fino a raggiungere la massima espressione del gusto con la creazione di praline dall’anima ripiena.   

Selezione di diverse tipologie di praline.



Confezioni Arte in Tavola



•  Scatola color ottanio 33x17x10.5 cm  •  Riso carnaroli “Acquerello” da 250 gr.
•  Giardiniera di Luciana da 295 gr.  • Olio EVO “Frantoio d’Orazio” da 100 ml.

34

Monet



•  Scatola color ottanio 33x17x10.5 cm  • Cozze in escabece Hosteleria “La Brújula” da 120 gr.
•  Condimento balsamico “Giuseppe Giusti” 3 Medaglie da 100 ml.  •  Sale all’aceto balsamico “Giuseppe Giusti” da 30 gr.
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Klimt



•  Scatola color ottanio 33x17x10.5 cm  • Biscottini all’arancia “ Bettina” da 150 gr.  •  Marmellata di Limoni Famulari “Terra 
Aqua” da 240 gr. •  Crema di Pistacchio di Bronte Dop “Vincente Delicacies” da 180 gr.
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Van Gogh



•  Scatola color ottanio 33x17x10.5 cm  •  Spumante Dolce Reale “Foss Marai” da 75 cl.  
• Tronchetto di croccante al pistacchio “Vincente Delicacies” da 90 gr.  • Gianduiotto maxi “La Perla” da 100 gr.
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Kandinsky



•  Scatola color ottanio 33x17x10.5 cm  • Spumante Ros Brut “Foss Marai” da 75 cl.  •  Riso carnaroli “Acquerello” da 250 gr.
•  Olio Evo Mediterranea “Frantoio d’Orazio” da 500 ml.
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Renoir



•  Scatola color ottanio 33x17x10.5 cm  •  Moscato d’Asti Docg Taccododici “Scarpa” da 75 cl.  
•  Biscotti di Natale “Bettina” da 170 gr.  •  Gianduiotto Fluido “La Perla” da 130 gr.
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Gauguin



•  Scatola color ottanio 33x33x26 cm  •  Vin Santo del Chianti Classico Doc Tenuta di Nozzole “Folonari” da 50 cl.
•  Panettone Giovanni Falcone “Vincente Delicacies”da 750 gr.  •   Mix Cantucci Toscani mandorle e cioccolato “Lunardi” da 

220 gr.  •  12 tartufi “La Perla” da 170 gr. • Marmellata di Arance Tarocco con cannella “Terra Aqua” da 240 gr.
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Picasso



•  Scatola color ottanio 33x33x26 cm  •  Barbera d’Asti Docg I Bricchi “Scarpa” da 75 cl.  •  Caserecce Gragnano Igp pastificio 
“Ducato d’Amalfi” da 500 gr  •  Pesto di Pistacchio di Bronte Dop “Vincente Delicacies” da 180 gr. • Sassano Olio EVO 250 
lattina “Frantoio d’Orazio” da 250 ml.  •  Condimento Balsamico “Giuseppe Giusti” 1 Medaglie da 100 ml. • Pomodorino Giallo 
Bio “Agricola Paglione da  314 gr.  •  Giardiniera di Giovanni con frutta e verdura in agrodolce da 580 gr. • Selezione biscottini 

per aperitivo “Bettina” da 400 gr.
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Cézanne



•  Scatola color ottanio 33x33x26 cm  • Lago di Caldaro Doc Kalkofen “Baron di Pauli” da 750 ml. • Panettone Giovanni Falco-
ne “Vincente Delicacies” da 750 gr. • Stecca di Mandorlato” Roberto Rinaldini” da 90 gr. • Spumante Dolce Reale “Foss Marai” 
da 75 cl. • Linguacce “Il Germoglio dei Sapori” da 150 gr. •  Radicchio tardivo in olio “La Giardiniera di Morgan” da 320 gr. 

• Coppia di biscottoni decorati “Roberto Rinaldini”
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Dali



•  Scatola color ottanio 33x33x26 cm  • Panettone Giovanni Falcone “Vincente Delicacies” da 750 gr.• Lago di Caldaro Doc 
Kalkofen “Baron di Pauli” da 750 ml. • Coppia Biscottoni decorati “Roberto Rinaldini” • Radicchio tardivo in olio “La Giardiniera 
di Morgan” 320 gr. • Franciacorta Docg Rosé “Vezzoli” da 75 cl. • Patatine Fiammifero in latta “Patatas Nana” • Linguacce “Il 

Germoglio dei Sapori” da 150 gr. • Biscottini salati arachidi e Parmigiano Reggiano “Bettina” in latta da 200 gr. 
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Modigliani



Il mondo di Morgan e Luciana è un mondo fatto di colori.
Non colori come tanti. I nostri hanno una particolarità che li contraddistingue da tutti gli altri: sono colori croccanti. 

Avete mai assaggiato il nostro giallo, il nostro rosso o il viola? Non sono semplicemente verdure, sono esperienze che rendono 
fluidi i confini tra un senso e l’altro, tra dolce e salato, tra il prima, il durante e il dopo pasto.

5 Vasi da 3100 gr.
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Matisse



I nostri Vini



•  Scatola color ottanio 33x17x10.5 cm  • Barbera d’Asti Docg I Bricchi “Scarpa” da 75 cl.
•  Barolo Docg Tettimorra “Scarpa” da 75 cl.

Calore d’Autunno
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•  Scatola color ottanio 33x17x10.5 cm  •  Franciacorta Docg Brut s.a. “Vezzoli” da 75 cl. 
•  Franciacorta Docg Dosage Zero “Vezzoli” da 75 cl.

Brindisi Italiano
47



Confezioni Gift Lab
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Cofanetti Deluxe



Scatole color Ottanio
50



La disponibilità dei prodotti presentati in questo catalogo 
si riferisce al momento in cui sono stati preparati
e potrebbe variare in relazione ad eventuali
altre prenotazioni e�ettuate in contemporanea.
Ogni richiesta verrà de�nita con una successiva
conferma d’ordine in base alle disponibilità degli articoli.



Realizzato per Caval Srl
Via Roma, 87 - 23868 Valmadrera (LC)
Tel. 0341 581270
Mail: esposizione@cavalsrl.it

gift LAB


