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LA STORIA
Il laboratorio artigianale di Luciano Bodrato nasce a Genova nel 1943. È 
una piccola bottega dalle grandi ambizioni, aperta nel retro della caffetteria 
di quartiere. Negli anni ’70 l’attività si evolve trasferendosi in Piemonte, a 
Capriata d’Orba, il paese natale di Luciano nonché principale polo dolciario 
del nord ovest Italia. Questa zona del Piemonte, dalle rinomate tradizioni 
gastronomiche, favorisce l’azienda nel raffinare l’arte di fare cioccolato 
e lo sviluppo nel corso dei decenni. La svolta avviene nel 2001 quando il 
laboratorio Bodrato viene acquisito dai fratelli Paola e Fabio Bergaglio, 
anch’essi originari di Capriata d’Orba. I nuovi titolari, spinti da forti capacità 
innovative, riescono a conciliare le antiche e pregiate ricette di un tempo 
con sperimentazioni contemporanee trasformando un piccolo laboratorio in 
un’azienda dolciaria di qualità.

L’AZIENDA
L’azienda è ubicata nella zona più importante del polo dolciario del 
NordOvest, luogo conosciuto per i famosi vini “Cortese di Gavi” e 
“Dolcetto d’Ovada”. Questa parte di Piemonte dalle rinomate tradizioni 
enogastronomiche, ha favorito l’azienda nel raffinare e continuare 
la propria arte pasticcera. Tutta la lavorazione del cioccolato avviene 
manualmente; dal “Nocciolato”, con la Nocciola Piemonte I.G.P. tagliato 
a mano, al “Boero” punta di diamante dell’azienda, per quest’ultimo 
prodotto vengono usati esclusivamente ingredienti selezionati come 
le ciliegie di Vignola e Garbagna (quest’ultima presidio Slow Food), 
“ubriacate” per un lungo periodo nelle grappe di vitigni della zona. 
Tutti i prodotti come cioccolatini ripieni, drageés, gianduiotti, e le 
uova pasquali, altro ottimo risultato della tradizione, sono realizzati 
seguendo antichi canoni della pasticceria artigianale.
 
Bodrato ha recentemente portato a termine un progetto ambizioso 
che ha visto la sua completa realizzazione nel 2014, anno in cui 
l’antica bottega ha trovato la propria sede naturale e definitiva a Novi 
Ligure, la capitale del cioccolato. Un nuovo e moderno laboratorio 
di 1500m2 che, nel rispetto degli elevatissimi standard qualitativi di 
produzione, è totalmente ecosostenibile grazie ai pannelli fotovoltaici, 
gli scambiatori di calore e l’isolamento termico. Moderne tecnologie 
che consentono al laboratorio di risparmiare energia e azzerare le 
emissioni di CO2 nell’ambiente.
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Fu  il noto giornalista enogastronomico Paolo Massobrio, il primo a rendersi conto dell’eccellenza dei 
prodotti Bodrato inserendoli sulla sua Guida “Critica & Golosa” e ad assegnare, diversi anni fa, il premio 
“artigiano radioso” (premio riservato ai migliori produttori d’Italia).
La scatola degustazione assortita Bodrato che racchiude 14 diverse varietà di cioccolatini ripieni tra cui 
la pralina con crema di caffè huehuetenango (una varietà arabica coltivata in Guatemala -presidio slow 
food-) e la pralina Bonet (una rivisitazione del tipico dolce piemontese) conquistò a Londra l’ambito premio 
GREAT TASTE AWARDS.
La nota casa editrice Gambero Rosso, annovera la Bodrato nell’elite della
cioccolateria europea, inserendola nel libro dal titolo :
I MAESTRI DEL CIOCCOLATO, LE GRANDI FIRME ITALIANE ED EUROPEE.
L’ inserto di Repubblica “Bella Italia” elenca Bodrato tra i 100 marchi più amati in tutto il mondo.

RICONOSCIMENTIRICONOSCIMENTI

Recentemente nell’ambito dell’International
Chocolate Awards 2016 (Italian/Mediterranean
Competition) tenutasi quest’anno a Firenze le Tavo-
lette Frutta & Spezie Bodrato sono state premiate 
con ben tre riconoscimenti:

GOLD
Tavoletta di Cioccolato Fondente con Pepe Rosa e Fave di 
Cacao. Il cioccolato fondente viene integrato da un’intri-
gante e morbida nota speziata di pepe rosa, in perfetta 
contrapposizione con la croccantezza della fava di cacao 
sulla sua superficie.

SILVER
Tavoletta di Cioccolato Fondente con Caffè e Anice Stel-
lato. Un abbinamento che si ispira ad un grande classico 
italiano: la Sambuca con la mosca.

BRONZE
Tavoletta di Cioccolato Bianco con Mirtillo Rosso e Cannel-
la L’aroma della Cannella si fonde in perfetto equilibrio 
con il cioccolato bianco e viene integrato sul finale dalla 
piacevole acidità e freschezza dei Mirtilli Rossi.



Linea Rossa
La linea classica da regalo Bodrato,
un equilibrio di sapori per tutte le occasioni, 
un capolavoro della cioccolateria piemontese.

H02
Scatola degustazione assortita Linea Rossa 160 g 16 pz.
tasting gift box assorted pralines 160 g 16 pcs

11,90 €

29 cm
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cm
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 cm

SCATOLA DEGUSTAZIONE ASSORTITA 16 PZ.
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Confezioni Personalizzabili
Tutte le scatole presenti sul catalogo sono personalizzabili con:

• una fascetta adesiva che riporta la grafica del cliente,
ad esclusione delle scatole rotonde e latta

• un cartiglio personalizzato con logo e grafica del cliente
per tutte le scatole presenti a catalogo

• scatole totalmente personalizzabili con logo,
testo e grafica ad esclusione delle latte e scatole di legno

Scatola assortita  totalmente personalizzabile

Scatola degustazione con fondo nero,
coperchio rosso e fascia personalizzabile

Scatola con cartiglio personalizzabile

4



Linea Scatole in Latta

H19
Cofanetto in latta 160 g
160g tin

14,20 €

SCATOLA LATTA PICCOLA

6

Un elegante e prezioso cofanetto in latta che 
racchiude le migliori creazioni Bodrato,
Al suo interno si trovano i grandi classici come 
cioccolatini ripieni, nocciole ricoperte
e cremini ma anche prodotti più particolari 
come zenzero avvolto dal cioccolato fondente, 
mirtilli disidratati con cioccolato bianco, 
cubetti di arancia candita ricoperti
di cioccolato fondente.

H12
Scatola Cappelliera rotonda 190 g
round shaped tasting box assorted pralines 190 g

14,90 €

13 cm

h 7,5 cm

13 cm

All’interno delle eleganti scatole degustazione Bodrato 
troviamo due dolcissimi strati di cioccolatini, uno di 
boeri incartati singolarmente per non disperdere la 
loro fragranza, e l’altro di praline ripiene, massima 
espressione dell’alta cioccolateria piemontese.
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Linea Cappelliere
SCATOLA CAPPELLIERA ROTONDA 190 G



B09
Nocciolato in cornice - Gianduja 340 g
hazelnut bar in frame - giuanduja 340 g

18,50 €
8

La Nocciola piemontese è unica nella radizione 
dolciaria ed è da sempre la più amata per la 
delicatezza del sapore e l’aroma inconfondibile.
Gli artigiani Bodrato utilizzano queste pregiate 
nocciole immergendole nelle nostre migliori miscele di 
cioccolato.
Ecco un connubio ed un equilibrio di sapori 
straordinari nella loro semplicità.

16 cm

39
 cm

5 c
m

C81
Tavoletta di Natale - Fondente 400 g
christmas bar - dark 400 g

18,50 €

13 cm

9

11 cm

18
 cm

1 c
m

Nocciolati
TAVOLETTA IN CORNICE

Tavoletta di Natale
TAVOLETTA FONDENTE 400 G



H07
Scatola degustazione assortita Linea Rossa 320 g 32 pz.
tasting gift box assorted pralines 320 g 32 pcs

21,50 €

57 cm
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cm
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 cm
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Divertenti, colorate e dal richiamo retrò, le
cappelliere della Linea Circus portano con
sè un mondo incantato che evoca romantici
ricordi d’infanzia.
All’interno trovano spazio cioccolatini ripieni,
tartufi e giandujotti tutti incartati 
singolarmente

H24
Scatola Cappelliera Circus 300 g
Gran Assortimento: Praline, Giandujotti, Tartufi
round shaped circus box 300 g
Pralines, Giandujiotti and truffles assorted

19,90 €

h 11,50 cm

15 cm

Cappelliera Linea Circus
SCATOLA CAPPELLIERA LINEA CIRCUS GRANDE

Linea Rossa
SCATOLA DEGUSTAZIONE ASSORTITA 32 PZ.



Specialità nata dall’unione tra il 
pregiato vino Moscato ed un soffice 
impasto ricco di morbida uvetta, 
ricoperto con glassa e decorato con 
mandorle.

S03  
Panettone al Moscato 1kg Minimo d’ordine 6 pz
Panettone with Moscato 1kg Minimum d’ordine 6 pz

22,90 €

Panettone basso piemontese. 
Ricco di sapori squisiti e 
generosi, preparato con materie 
prime di eccellenza: farina, uova, 
burro, zucchero, uvetta e canditi 
ricoperto con glassa e decorato 
con mandorle.

S01  
Panettone Classico 1Kg Minimo d’ordine 6 pz
Panettone Classic  1Kg Minimum Order 6 pz

22,90 €

12 13

Linea Panettoni
PANETTONE AL MOSCATO

Linea Panettoni
PANETTONE CLASSICO



S02  
Panettone al cioccolato Bodrato 1kg Minimo d’ordine 6 pz
Panettone with Bodrato chocolate 1kg Minimum d’ordine 6 pz

22,90 €

Panettone ricco di una pioggia di 
gocce di cioccolato.
Bodrato Fondente 60%, glassato
e decorato con mandorle.

H20
Cofanetto in latta 340g
340g tin

24,90 €

Linea Panettoni
PANETTONE AL CIOCCOLATO BODRATO

14 15

Linea Scatole in Latta
SCATOLA LATTA GRANDE



H03
Scatola Cappelliera rotonda 470 g
round shaped tasting box assorted pralines 
470 g

30,90 €

A32
Scatola regalo 21 boeri assortiti
gift box with 21 box assorted

26,90 €

h 7,5 cm

21 cm

1616

Linea CappelliereLinea Boeri
SCATOLA CAPPELLIERA ROTONDA 470 GSCATOLE REGALO

La scatola contiene:
-7 boeri fondenti senza nocciolo
-7 boeri uva
-7 boeri extra fondente 70% senza nocciolo

45 cm

18
,5

 cm

4 c
m
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28,5 cm

5,
5 

cm

28
 cm

H10R 
Scatola degustazione latte e fondente Linea Quadrata Rossa 500 g 44 pz.
tasting gift red box assorted pralines 500 g 44 pcs

32,50 €   

H10N 
Scatola degustazione fondente Linea Quadrata Nera 500 g 44 pz.
tasting gift red box assorted pralines 500 g 44 pcs

32,50 €   

28,5 cm

5,
5 

cm

28
 cm
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Linea Quadrata
SCATOLA DEGUSTAZIONE ROSSA

Linea Quadrata
SCATOLA DEGUSTAZIONE NERA

19



57 cm

19
 cm

5,5
  cm

H01
Scatola degustazione assortita Linea Rossa 680 g 60 pz.
tasting gift box assorted pralines 680 g 60 pcs

45,00 €
21

Linea Rossa
SCATOLA DEGUSTAZIONE ASSORTITA 60 PZ.

37 cm

23
 cm

17
 cm

S08
Panettone pistacchio 800 g + crema pistacchio 320 g
Pistacchio Panettone 800 g + Pistacchio spread 320 g

40,90 €   
20

Linea Panettoni
PANETTONE PISTACCHIO + CREMA PISTACCHIO 

Lievito madre di oltre 70 anni, una lunga 
lievitazione e materie prime accuratamente 
selezionate rendono questo panettone unico e 
speciale.
Presentato in un elegante cofanetto in 
abbinamento ad un vasetto di crema spalmabile 
“Pistacchio”.
Il panettone, senza canditi e senza uvetta, viene 
glassato con cioccolato al pistacchio e granella 
di pistacchio caramellata.
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CONDIZIONI DI VENDITA

Ordine
L’importo minimo d’ordine è di euro 300,00 IVA esclusa. L’ordine dovrà pervenire tramite 
il modulo d’ordine allegato al catalogo. Si prega di compilarlo in ogni sua parte ed inviar-
lo via fax al numero 075.394557
Prezzi
I prezzi riportati si intendono IVA esclusa, che sarà addebitata in fattura in base alle 
aliquote previste dalla legge. 
Trasporto
Il contributo delle spese di spedizione è pari a euro 25,00 + IVA. E’ necessario segnalare 
all’ufficio spedizioni eventuali ostacoli alla consegna (es. marciapiedi,scalini, vie strette, 
seminterrati, etc.)
Prodotti
Le informazioni, le caratteristiche nonché i codici dei prodotti sono chiaramente descritti nel-
la pagina relativa a ciascuno di essi.  Le immagini dei prodotti, corrispondono normalmente 
al prodotto; tuttavia l’immagine dei prodotti, potrà differenziarsi in dimensioni e colori. 
Garanzia 
Il cliente dovrà verificare la merce con attenzione al momento della ricezione, controllandone 
lo stato, integrità e numero dei colli con il Documento di Trasporto, riportando tempesti-
vamente eventuali contestazioni sul DDT stesso e provvedendo ad inviarlo entro 24 ore al 
venditore al numero di fax 075.394557 o all’indirizzo mail bodrato@deliziedoni.it. 
In caso di difetti di conformità dei prodotti il cliente dovrà contattare immediatamente 
il venditore. In caso di accertata non conformità, il cliente avrà diritto, senza alcun costo 
aggiuntivo, alla sostituzione od integrazione del prodotto ordinato.
Modalità di spedizione e consegna
I tempi di consegna sono previsti entro 5-8 giorni lavorativi dalla ricezione dell’ordine. 
E’ inoltre possibile indicare la settimana di consegna barrando la casella sul modulo 
d’ordine. 
Il cliente potrà richiedere, a sua discrezione, consegne suddivise su più sedi o stabili-
menti sul territorio nazionale, inclusa la consegna a domicilio di ogni singola confezione. 
I nominativi, le destinazioni ed eventuali biglietti augurali dovranno pervenire entro e 
non oltre il 22 novembre al fine di evitare giacenze o consegne tardive. Contattare l’uf-
ficio commerciale al numero di telefono 075.394045 per ricevere il file con il tracciato 
Excel da compilare o scaricarlo dal sito www.deliziedoni.it.  Il costo della spedizione del 
singolo collo al singolo destinatario è pari a euro 8,50 (territorio nazionale) e di euro 
11,50 (isole). Per la consegna tassativa il contributo è pari a euro 15,00 IVA esclusa. Il 
costo della spedizione per l’Estero verrà calcolato in base alla destinazione ed al volume 
della merce da spedire. 
I prodotti saranno consegnati mediante corriere espresso dal lunedi al venerdi esclusi 
festivi e feste nazionali. Bodrato non si assume la responsabilità di mancate consegne 
per indirizzi errati o incompleti.
Confezioni personalizzate
Su richiesta si effettuano Confezioni Regalo su misura scegliendo tra i singoli prodotti a 
catalogo e come espressamente indicato nella sezione dedicata alle personalizzazioni.
Biglietti augurali
E’ possibile integrare la confezione con un biglietto augurale esclusivo elegantemente 
scritto a mano a soli euro 0,50. Si prega di contattare il nostro ufficio commerciale per 
fornire nominativi e testo. 

23,5 cm

10
,5

 cm

23
,5 

cm

CR01
Scatola confezione regalo media
Assorted gift box medium

52,00 €   

22

Confezioni Regalo
SCATOLA CONFEZIONE REGALO MEDIA

Il cofanetto contiene:
-Pochette giandujotti misti 140g
-Cubo Bodratini 150g
-Astuccio scorze di arancia 50g
-Tavoletta di cioccolato fondente con pepe rosa e fave 
di cacao 50g
-Tavoletta di cioccolato al latte con mora e sale 50g
-Tavoletta di cioccolato bianco con mirtilli rossi e 
cannella 50g
-Frutta & Cioccolato: mini astuccio zenzero 50g
-Tavoletta Fondente 78% Tanzania 50g
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COMPILARE IN OGNI SUA PARTE, FOTOCOPIARLO E SPEDIRLO VIA 
FAX AL NUMERO 075 394557 O VIA E-MAIL: info@deliziedoni.it

Dolce
Sciogliersi 

di un intenso
Piacere

the sweeet delight of a luscious melt

Ufficio Commerciale
Deliziedoni

tel. +39 075 394045
fax +39 075 394557

bodrato@deliziedoni.it
www.deliziedoni.it

ric. bancaria 31.01.2023

2022
21 NOVEMBRE AL 25 NOVEMBRE
28 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE
5 DICEMBRE AL 9 DICEMBRE
12 DICEMBRE AL 16 DICEMBRE


