


Amore
per il nostro lavoro è costante 

ricerca di eccellenza

Viviamo
l’innovazione rispettando

la tradizione

Pasqua 
prelibatezza racchiusa in ogni confezione per 

riscoprire il vero gusto della festa



pasticceria artigianale

PRECI - NORCIA - ITALIA Pasqua
2018

La Pasqua è un momento particolare 

fatto di atmosfere e di passaggio verso 

l’ottimismo di una stagione nuova.

MAFUCCI vi offre una selezione di 

prodotti di altissima qualità e freschezza 

confezionati interamente a mano che 

faranno vivere dei momenti golosi ai 

destinatari del vostro omaggio.
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     Tutti gli articoli all’interno del catalogo, evidenziati 
con asterisco (*), sono prodotti nelle zone colpite dal 

terremoto. Alle pagine 20 e 21, inoltre, troverete due 
strenne confezionate interamente con prodotti di 

questi luoghi! Iniziative solidali che permetteranno, a 
noi di contribuire e partecipare in modo solidale alla 

ricostruzione della nostra amata terra e, a voi, di aiutare 
concretamente le popolazioni colpite dal sisma.

nel cuore
DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA!



Primula
Colomba Classica “Mafucci”

Fiocco con decoro floreale e cartiglio

6 COLOMBE PER IMBALLO 

Cod. 1001   |   E 6,50 da 750 g

 Cod. 1002   |  E 7,90 da 1000 g
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colomba classica alle mandorle e canditi a lavorazione 
artigianale, confezionata rigorosamente a mano con film 
trasparente, nastro in raso e graziosi decori

trasparenze golose



colomba classica alle mandorle e canditi a lavorazione artigianale, confezionata 
rigorosamente a mano con tulle, nastro in raso e graziosi decori.

colore e trasparenze per un 
   effetto elegante e profumato



Orchidea
Colomba Classica “Mafucci”
Tulle fuxia con decoro floreale e cartiglio  

6 COLOMBE PER IMBALLO 

Cod. 1005 |  E 7,50 da 750 g

Cod. 1006 |  E 9,10 da 1000 g 

Magnolia
Colomba Classica “Mafucci”
Tulle giallo con decoro floreale e cartiglio  

6 COLOMBE PER IMBALLO 

Cod. 1003 |  E 7,50 da 750 g

Cod. 1004 |  E 9,10 da 1000 g 
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Glicine
Colomba Classica “Mafucci”
Tnt glicine con decoro floreale e cartiglio   

6 COLOMBE PER IMBALLO 

Cod. 1009 |  E 7,50 da 750 g

Cod. 1010 |  E 9,10 da 1000 g 

Margherita
Colomba Classica “Mafucci”
Tnt verde prato con decoro floreale e cartiglio  

6 COLOMBE PER IMBALLO 

Cod. 1007 |  E 7,50 da 750 g

Cod. 1008 |  E 9,10 da 1000 g 
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colomba classica alle mandorle e canditi a lavorazione artigianale, confezionata 
rigorosamente a mano e rifinita con nastro in raso e graziosi decori

colore e morbidezza



colomba classica alle mandorle e canditi a lavorazione artigianale, confezionata 
rigorosamente a mano e rifinita con nastro in raso e graziosi decori

colore e morbidezza



Biancospino
Colomba Classica “Mafucci”
Tnt verde tiffany con decoro floreale e cartiglio

6 COLOMBE PER IMBALLO 

Cod. 1013 |  E 7,50 da 750 g

Cod. 1014 |  E 9,10 da 1000 g 

Calla
Colomba Classica “Mafucci”
Tnt rosa  con decoro floreale e cartiglio  

6 COLOMBE PER IMBALLO 

Cod. 1011 |  E 7,50 da 750 g

Cod. 1012 |  E 9,10 da 1000 g 
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Ortensia
Colomba Classica “Mafucci”
Tnt giallo con decoro floreale e cartiglio 

6 COLOMBE PER IMBALLO 

Cod. 1017 |  E 7,50 da 750 g

Cod. 1018 |  E 9,10 da 1000 g 

Girasole
Colomba Classica “Mafucci”
Tnt arancione con decoro floreale e cartiglio  

6 COLOMBE PER IMBALLO 

Cod. 1015 |  E 7,50 da 750 g

Cod. 1016 |  E 9,10 da 1000 g 
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colomba classica alle mandorle e canditi a lavorazione artigianale, confezionata 
rigorosamente a mano e rifinita con nastro in raso e graziosi decori

colore e morbidezza



originale ed elegante incarto panna con disegno fiorato,
fiocco in morbido raso  e decorazione floreale
per un uovo adatto a chi vuol stupire con eleganza

finissimo cioccolato



Iris
Uovo cioccolato al latte “Mafucci”
incarto bianco con decoro floreale 

10 UOVA PER IMBALLO 

Cod. 1020 |  E 6,00 da 300 g 

6 UOVA PER IMBALLO 

Cod. 1021 |  E 9,00 da 500 g

Loto
Uovo cioccolato fondente “Mafucci”
incarto bianco con decoro floreale 

10 UOVA PER IMBALLO 

Cod. 1023 |  E 6,00 da 300 g

6 UOVA PER IMBALLO 

Cod. 1024 |  E 9,00 da 500 g

15



Fiordaliso
Uovo cioccolato al latte “Mafucci”
incarto giallo con decoro floreale 

10 UOVA PER IMBALLO 

Cod. 1026 |  E 6,00 da 300 g 

6 UOVA PER IMBALLO 

Cod. 1027 |  E 9,00 da 500 g

Giglio
Uovo cioccolato fondente “Mafucci”
incarto verde con decoro floreale 

10 UOVA PER IMBALLO 

Cod. 1029 |  E 6,00 da 300 g

6 UOVA PER IMBALLO 

Cod. 1030 |  E 9,00 da 500 g
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originali e coloratissimi incarti, chiusi con  fiocco in morbido raso 
e decorazione floreale per chi vuol regalare gustosa allegria! 

gusto e colore



Ciclamino
Imballo Guinigi
Scatola media “Guinigi” con   
coperchio e manici in cordoncino
Uovo cioccolato “Mafucci” 300g
incarto bianco con decoro floreale
Colomba classica “Mafucci” 750g
tnt glicine con decoro floreale

CONTIENE 3 CONFEZIONI
 
CON UOVO CIOCCOLATO AL LATTE

Cod. 1031 |  E 15,30

CON UOVO CIOCCOLATO FONDENTE

Cod. 1032 |  E 15,30
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 Imballo “Guinigi”   
 Scatola media “Guinigi” con coperchio e manici in cordoncino  
 Colomba alta pasticceria “Mafucci” 750g tnt giallo con decoro floreale
 Spumante dolce gran dessert “Toso”   
 Ovetti di cioccolato ripieni “Crispo” 150g in busta   
*Campanelle di frolla al cacao tutto burro in vaschetta 90 g “Satri”  
*Bocconcini di suino stagionati di Norcia s/v “Ansuini” 200g ca.  
 Mattoncino al rosmarino “Lecci della torre” 150g Dino Rosmarino  
 Olive condite Bella di Cerignola “Gelsi” 180g 

   CONTIENE 3 CONFEZIONI

   Cod. 1033  |  E 19,90

Fiori d'arancio 19



Amatriciano

PER CONTINUARE AD AIUTARE CONCRETAMENTE LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO...

 Imballo Guinigi

 Scatola in cartoncino serigrafato

*Bucatini trafilati  al bronzo
 ”Antico Pastificio Umbro” 500g

*Sugo al basilico BIO 280g “Fattorie Umbre”

*Guanciale di Norcia “Ansuini”
 trancio 300g ca. s/v

*Pecorino semistagionato
 “Caseificio storico Amatrice”
 200g ca. s/v

*Rosso Umbria igt “B.&G.”
 La Gaita del Falco
 Biglietto descrittivo
 solidarietà terremoro

CONTIENE 9  CONFEZIONI

Cod. 1034 |  E 15,50
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Le strenne Amatriciano e Nursino sono interamente
confezionate con prodotti provenienti da questi luoghi.PER CONTINUARE AD AIUTARE CONCRETAMENTE LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO...

Nursino  Imballo Guinigi

 Scatola serigrafata “Guinigi”

*Fettuccine agli spinaci “Filotea” 250g pasta all’uovo

*Sugo all’ Amatriciana “Lecci della torre” 280g

*Rosso piceno dop “Castel croce” Polisio

*Bianco Umbria igt “Terre auree” 

*Carciofi alle erbette “Castellino” 180g

CONTIENE 4  CONFEZIONI

Cod. 1035 |  E 27,50

*Pecorino semistagionato
 “Caseificio storico Amatrice” 200g ca. s/v

*Salsiccia a bastone “Ansuini” di Norcia 300g ca.

*Crostatina al farro con farcitura all’albicocca
 240 g “Satri”

*Bocconcini salati all’erba cipollina “Satri” 100g 
 Biglietto descrittivo solidarietà terremoto
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Dolce risveglio  Imballo Guinigi
 Borsa in paglia

 Colomba alta pasticceria “Mafucci” 750g
 con fiocco e decoro floreale
 Coniglietto di cioccolato al latte
 “Mafucci” 250g

*Farfallina al farro con crema di limone 200g 
 “Satri” in scatola regalo
 Moscato vino spumante dolce
 “Toso” Sprintoso 
 Ovetti di cioccolato ripieni “Crispo”
 150g in busta

Cod. 1040 |  E 25,50
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Suggestivo tramonto 
 

 Cod. 1041 |  E 34,90

 Imballo Guinigi
 Borsa in paglia

*Torta di Pasqua al formaggio “Pasticcer ia Satri” (Preci-Norcia) 500g
 Pecorino stagionato “Alta Tuscia” 500g ca. s/v   

*Rosso doc Assisi “Migliosi” Tignoso   

*Lonzino di Norcia “Ansuini” 500g ca. s/v

23





Papavero 
 Imballo Guinigi 40x30 (201)
 Bauletto serigrafato 38x28x28   

 Colomba alta pasticceria “Mafucci” 750g tnt arancio
 con decoro floreale
 Uova di piccione confettate “Crispo” in astuccio 500g
 Spumante dolce gran dessert “Toso”   
 Mousse cioccolato “Baratti&Milano” in polvere 90g 

*Biscotto al vino liquoroso “Mafucci” 180g in astuccio (Norcia)  
 Tavoletta “Mafucci” cioccolato finissimo al latte 100g   

*Tagliatelle all’uovo “Pastificio di Matigge” 500g  

*Sugo all’Amatriciana “Lecci della torre” 280g   
 Merlot Veneto igt “Poggio dei vigneti”   
 Mattoncino al gusto pizza “Lecci della torre” 150g
 Manolo Pizzaiolo

*Salsiccia a bastone “Ansuini” di Norcia 300g ca.  
 Olive condite Bella di Cerignola “Gelsi” 180g   
 Pecorino stagionato “Alta Tuscia” 200g ca. s/v 

 

 Cod. 1036 |  E 40,00
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Non ti scordar di me 
 Imballo Guinigi
 Bauletto serigrafato 47x28x28   
 Colomba classica “Paluani” 750g in astuccio   
 Uovo cioccolato al latte “Mafucci” 300g incarto giallo
 con decoro floreale
 Moscato vino spumante dolce “Toso” Sprintoso   

*Farfallina al farro con crema di limone 200g “Satri” (Norcia)
 in scatola regalo
 Confettura di fichi d’India “Parente” 340g   
 Ovetti di cioccolato ripieni “Vergani” 120g   

*Bucatini “Antico pastificio umbro”
 pasta di semola di grano duro trafilata al bronzo 500g  

*Guanciale di Norcia “Ansuini” trancio 300g ca. s/v   

*Riso carnaroli “Pastificio di Matigge” 400g in astuccio   
 Garganega Muller Thurgau Veneto igt “Il Gaggio”   

*Rosso Umbria igt “B.&G.” La Gaita del Falco   

*Torta di Pasqua al formaggio “Pasticcer ia Satri”
 (Preci-Norcia) 500g
 Trancio speck igp “Senfter” 390g   

*Bocconcini salati al formaggio “Satri” 100g (Norcia)   
 Carciofi a spicchi conditi “Gelsi” 180g 

 Cod. 1037 |  E 50,00
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Scirocco  Cassetta in legno
 Pecorino con birra agricola JRubra “Busti” Peorino Briao 500g ca. s/v
 Lonzino stagionato s/v “Salumeria monte san Savino” 450g ca.

*Miele umbro Oro in Bocca “Apicoltura Galli” 250g
 Pian di Remole bianco igt “Frescobaldi”
 Valpolicella classico doc “Tommasi”

 Cod. 518 |  E 51,00
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 Cassetta in legno
 Pecorino con birra agricola JRubra “Busti” Peorino Briao 500g ca. s/v
 Lonzino stagionato s/v “Salumeria monte san Savino” 450g ca.

*Miele umbro Oro in Bocca “Apicoltura Galli” 250g
 Pian di Remole bianco igt “Frescobaldi”
 Valpolicella classico doc “Tommasi”

 Cod. 518 |  E 51,00

Tulipano
Cod. 1039 |  E 69,00

 Imballo Guinigi
 Cassetta legno rossa
 Chianti docg “Badia di Morrona” Caligiano
 Ichor igp “Terre siciliane”
 Parmigiano reggiano dop s/v 500g ca.

*Pecorino Giunco “Caseificio storico
 Amatrice”400g ca. s/v

*Trancio di Prosciutto 1 kg ca. s/v

*Salame casareccio s/v 
 “La bottega del futuro” 450g ca.

*Lombo con lardo 
 “La groppa di Piandarca” 800g ca.
*Torta di Pasqua al formaggio
  “Satri” 500g
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Libeccio
Imballo Guinigi
Cassetta legno con manici in corda
Fiocco culatello di Parma “La porchetta” 1,8kg ca.
Caprozzo alla carruba “Romagna Terre” 500g ca.
Brunello di Montalcino docg “Collosorbo” 2012
Pinot grigio Joseph “Hofstatter”

Cod. 519 |  E 99,00
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Maestrale    
Imballo Guinigi
Cesto vimini      
Prosciutto “Nonno Amilcare” 6kg ca. intero con osso 
Olio E.V.O dop Umbria “Gradassi” Lo Storico 750ml 
Pecorino al fiordaliso “Romagna Terre” 1,3kg ca. 
Amarone classico Valpolicella docg “Tommasi”

Cod. 521 |  E 149,00
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Condizioni Generali

COME ORDINARE il valore minimo dell’ordine è di € 250,00*. Vi basterà 
compilare in ogni sua parte il modulo d’ordine allegato al presente catalogo o 
scaricarlo direttamente dal nostro sito www.iguinigi.com ed inviarlo al vostro referente 
commerciale all’indirizzo ordini@iguinigi.com o al numero di fax 075.8012309. Gli 
ordini dovranno pervenire entro e non oltre il 16 Marzo 2018.

ASSISTENZA telefonando al numero 075.8004488 potrete avere tutte le 
informazioni desiderate. Il nostro staff sarà a vostra completa disposizione per aiutarvi 
nella scelta delle confezioni regalo più adatte alle vostre esigenze e per rispondere 
ad ogni vostra domanda. 

PERSONALIZZAZIONI potrete rendere unica la vostra confezione regalo 
sostituendo i prodotti con altri presenti nel nostro catalogo. 

BIGLIETTI potrete mandarci un vostro biglietto di auguri non nominativo (in via 
dell’artigianato 14 – 06083 Bastia Umbra - PG) da inserire nei pacchi oppure utilizzare 
il nostro biglietto personalizzandolo con il vostro logo aggiungendo solo € 0,50* cad. 
almeno una settimana prima della data di consegna da voi richiesta.

PACKAGING utilizziamo tutti gli accorgimenti per rendere il trasporto sicuro 
con adeguati e robusti imballi protettivi.

CONSEGNA UNICA DESTINAZIONE Gratuita per ordini di importo 
superiore a € 500,00*; per ordini di importo inferiore il contributo della spedizione 
è di € 30,00*. È necessario segnalare all’ufficio spedizioni eventuali impedimenti 
quali marciapiedi, scalini, seminterrati, etc. In caso di consegna tassativa il costo è 
aumentato di € 15,00*. Per la consegna al piano è richiesto un supplemento a pallet 
di € 30,00*. Le confezioni saranno consegnate su europallet che dovranno essere 
restituiti, pena addebito in fattura di € 6,00* cad.

SPEDIZIONE SINGOLA per la spedizione del singolo collo ad un unico 
destinatario il costo è di € 9,00* per l’Italia continentale e di € 12,00* per le isole. Per 
usufruire di tale servizio vi basterà compilare in ogni sua parte il file Excel predisposto 
(scaricabile dal nostro sito) che dovrete rinviarci entro e non oltre il 15 marzo 2018.
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SPEDIZIONI OLTRE CONFINE il nostro staff commerciale vi fornirà 
tempi e costi per tale servizio.

PRODOTTI l’azienda si riserva il diritto di sostituire prodotti non più disponibili 
con altri di pari qualità e valore, anche in caso di esaurimento scorte.

MODALITÀ  DI PAGAMENTO bonifico bancario anticipato (sconto 5%), 
Paypal anticipato o contrassegno (sconto 2,5%), ricevuta bancaria al 30/05/2018. Per 
i nuovi clienti si richiede solo pagamento anticipato (carta di credito o bonifico).

VANTAGGI FISCALI si ricorda che la Finanziaria del 2008 (L. 244/2007) 
prevede la deducibilità dei beni distribuiti gratuitamente se il valore non supera 
50,00 €; in caso di superamento del citato limite, si applica la disciplina relativa alle 
spese di rappresentanza, che prevede la deducibilità in base ai ricavi dell’azienda.

ALIQUOTE IVA si ricorda che le aliquote applicate in fase di fatturazione sono 
quelle attualmente in vigore per i prodotti alimentari (4, 10 e 22%).

CONTROLLO MERCE il cliente, al momento della consegna ed in presenza 
del trasportatore, è tenuto a verificare scrupolosamente la merce, controllando la sua 
integrità, identità ed il numero dei colli con quanto riportato nel documento di spedizione. 
Eventuali discrepanze dovranno tassativamente essere segnalate nel documento 
stesso, apponendo riserva specifica (ad es. collo non integro/manomesso/bagnato 
etc.) pena nullità di reclamo. Resta comunque sottinteso che la verifica di eventuali 
danni occulti dovrà essere comunicata entro e non oltre le 48 ore successive alla 
consegna stessa. Entro e non oltre gli 8 giorni successivi alla consegna, come da 
normativa vigente, si dovrà contattare il nostro ufficio commerciale - tramite mail da 
inviare a info@iguinigi.com - al fine di risolvere ogni problematica.

NB: TUTTI I PREZZI RIPORTATI NEL CATALOGO SONO IVA ESCLUSA

LE IMMAGINI DELLE REFERENZE INSERITE POSSONO SUBIRE MODIFICHE GRAFICHE 
ANCHE DOPO LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE CATALOGO, PER CUI
SONO DA RITENERSI PURAMENTE A SCOPO ILLUSTRATIVO. 
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Informativa Privacy ex art. 13 Dlgs 196/03 e s.m.i. - Compilando ed inviando il presente modulo d’ordine debitamente firmato, il 
Committente autorizza I Guinigi Lucca Srl al trattamento informatico e/o cartaceo dei dati personali in esso contenuti, allo scopo di 
adempiere a quanto previsto dal contratto e quanto necessario per esigenze amministrative, contabili e fiscali. I dati forniti a tale scopo 
sono quindi obbligatori, pena l’impossibilità a procedere alla spedizione di quanto ordinato. Il Committente autorizza al trattamento 
dei dati anche per altre iniziative future di promozione commerciale e marketing da parte de I Guinigi Lucca Srl. Il committente è 
consapevole che l’informativa completa è disponibile all’indirizzo www.iguingi.com e che gode di tutti i diritti previsti dall’art. 7 del 
citato Dlgs 196/03.
Il Committente, inoltre, autorizza la comunicazione dei dati a soggetti terzi di comprovata fiducia de I Guinigi Lucca Srl per altre iniziative 
future di promozione commerciale e marketing da parte di detti soggetti

        SI            NO

CODICE

DESTINAZIONE UNICA

Compilare solo se diverso dalla sede legale

C/O

INDIRIZZO

CAP                  CITTÀ         PROV.

Sig.

Tel.

DATI PER LA FATTURAZIONE: Compilare in stampatello con penna nera o blu.
Per il corretto inserimento dell’ordine e per la validità dello stesso i campi in 
grassetto sono obbligatori.

Ragione Sociale

Indirizzo

Cap Città Prov.

Partita IVA C.F.

Responsabile Acquisti

Tel. Fax

Cell. Mail/PEC

Mod. di Pagamento

Banca C/C n°

ABI CAB DATA ORDINE

     Data di consegna Settimana dal al

     Consegna tassativa (+€15,00)* il         /         /2018

     Consegna al piano (+€30,00 a bancale)

DESCRIZIONE Q.TA’ VALORE UNITARIO IMPORTO TOTALE

TIMBRO E FIRMA

LA FIRMA È VALIDA ANCHE AI FINI DI ACCETTAZIONE DELL’INFORMATIVA PRIVACY COMPLETA E 
DELLE CLAUSOLE DI CONSENSO ESPLICITO

Q.TA’ TOT. IMPORTO TOTALEREFERENTE COMMERCIALE

ri.ba. al 31/05/2018        bonifico bancario anticipato (sconto 5%)

pagamento anticipato                      (sconto 2,5%)

Contrassegno (sconto 2,5%)

CONSEGNA A SINGOLI  DESTINATARI

Con biglietto da voi fornito
(spedire a I Guinigi Lucca Srl - Via dell’artigianato 14 - 06083 Bastia Umbra - PG)

Con biglietto I Guinigi Lucca (+ € 0,50 cad.)* 

Note:  il biglietto non dovrà essere  nominativo quindi non dovrà riportare i dati del 
destinatario della confezione

COMPILARLO IN OGNI SUA PARTE E SPEDIRLO VIA MAIL A ordini@iguinigi.com O VIA FAX AL NUMERO +39.075.8012309 - il form è scaricabile dal sito www.iguinigi.com
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