IL CLASSICO PANETTONE?
PROVA A DARE IL PRIMO MORSO
www.kozmanroma.com

PANETTONE TRADIZIONALE
PANETTONE TRADIZIONALE CON LIEVITI NATURALI, LIEVITATO 48 ORE
E MATERIE PRIME SELEZIONATE DAL NOSTRO MAESTRO PASTICCIERE

Il panettone Kozman è il dolce per eccellenza, un classico della tradizione natalizia italiana.
Un prodotto totalmente artigianale, un inno alla tradizione che proponiamo
nella versione classica con canditi, mandorle e copertura di zucchero,
nella versione alla milanese con uvetta e nella versione farcita con pepite di puro cioccolato fondente.
Che cosa vi stiamo offrendo di speciale? Provate a dare un morso alla prima fetta.
Si sprigioneranno profumi e sapori unici, quelli che solo un’attenta selezione
degli ingredienti più ricercati e una lenta lavorazione possono regalare.

Che la Festa abbia inizio!

cod. PT

Panettone ad alta digeribilità con lievito madre, farina, tuorli d’uovo, miele, sale, burro, zucchero,
arance e limoni grattuggiati, vaniglia del Madagascar, canditi e uvetta di Pantelleria.
Tutto ricoperto da una glassa di amaretto, gustosissime mandorle tostate e granelli di zucchero.
Un panettone davvero esclusivo.
www.kozmanroma.com

PANETTONE MILANESE
PANETTONE ARTIGIANALE CON LIEVITI NATURALI E MATERIE PRIME SELEZIONATE
DAL NOSTRO MAESTRO PASTICCIERE

Il panettone Kozman è il dolce per eccellenza, un classico della tradizione natalizia italiana.
Un prodotto totalmente artigianale, un inno alla tradizione che proponiamo
nella versione classica con canditi, mandorle e copertura di zucchero,
nella versione alla milanese con uvetta e nella versione farcita con pepite di puro cioccolato fondente.
Che cosa vi stiamo offrendo di speciale? Provate a dare un morso alla prima fetta.
Si sprigioneranno profumi e sapori unici, quelli che solo un’attenta selezione
degli ingredienti più ricercati e una lenta lavorazione possono regalare.

Che la Festa abbia inizio!

cod. PM

Panettone ad alta digeribilità con lievito madre,
farina, tuorli d’uovo, miele, sale, burro, zucchero, arance e limoni grattuggiati,
vaniglia del Madagascar e uvetta di Pantelleria.
Il classico panettone della tradizione milanese.
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PANETTONE CIOCCOLATO
PANETTONE ARTIGIANALE CON LIEVITI NATURALI E MATERIE PRIME SELEZIONATE
DAL NOSTRO MAESTRO PASTICCIERE

Il panettone Kozman è il dolce per eccellenza, un classico della tradizione natalizia italiana.
Un prodotto totalmente artigianale, un inno alla tradizione che proponiamo
nella versione classica con canditi, mandorle e copertura di zucchero,
nella versione alla milanese con uvetta e nella versione farcita con pepite di puro cioccolato fondente.
Che cosa vi stiamo offrendo di speciale? Provate a dare un morso alla prima fetta.
Si sprigioneranno profumi e sapori unici, quelli che solo un’attenta selezione
degli ingredienti più ricercati e una lenta lavorazione possono regalare.

Che la Festa abbia inizio!

cod. PC

Panettone ad alta digeribilità con lievito madre, farina, tuorli d’uovo, miele, sale, burro,
zucchero, vaniglia del Madagascar e pepite di cioccolato pura origine Domenicana,
rifinito nella cupola con glassa all’amaretto.
Un panettone morbidissimo e molto gustoso.
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